
 

  

L’entrata in servizio  
potrebbe slittare ancora 

People Mover:  
partirà prima 

delle elezioni? 
La lunghissima attesa sembra 
essere finita. Il conto alla rove-
scia per l'apertura al pubblico 
del People Mover è iniziato.  
La navetta che collegherà la 
stazione di Bologna con l'Aero-
porto Marconi potrebbe entrare 
in funzione già in primavera, 
anche se la speranza della Re-
gione è che la data possa esse-
re anticipata. Chissà, magari 
prima del voto del 26 gennaio. 
Non sarà così semplice. I ritar-
di in questi anni si sono accu-
mulati così tante volte, che la 
storia della realizzazione di 
questa infrastruttura si è tra-
sformata in un'odissea lunga 
più di un decen-

Un ingorgo di candidati, con 
una buona percentuale femmi-
nile. E l'Appennino bolognese 
avrà un nu-
mero di 
aspiranti 
consiglieri 
regionali 
come mai si 
era visto in 
precedenza.  
Tutti con un 
unico obiet-
tivo: riuscire 
a sedersi tra 
i banchi 
dell'Assem-
blea Legislativa alle elezioni del 
26 gennaio, dove per la prima 
volta nella sua storia l'Emilia-
Romagna 
sarà un 
terreno di 
battaglia 
aperto a 
ogni risulta-
to.  
E così, forse 
anche per 
questo, do-
po averla 
snobbata 
per tutti gli 
appunta-
menti precedenti, questa volta 
la politica sembra puntare forte 
anche sulla montagna.  
In modo trasversale, da destra 
a sinistra. Senza eccezioni. La 

ragione forse sta nel preceden-
te che si è verificato alle elezio-
ni del 2014.  

All'epoca, il 
primo consi-
gliere regio-
nale dell'Ap-
pennino ad 
essere eletto 
nel parla-
mentino del-
la Regione fu 
Igor Taruffi, 
in quota Si-
nistra Italia-
na.  
Un esempio 

che oggi ha  messo 
coraggio a molti altri aspiranti 
ad un posto in Assemblea legi-

slativa.  
A cominciare dallo stes-
so Taruffi, che quest’an-
no ci riprova. For-
te dell’endorse-
ment ricevuto 5 
anni fa dall'amico 
Francesco Gucci-
ni, sarà uno dei 
nomi di punta 
della lista di 
'Emilia-Romagna 
Coraggiosa', che 
candida però an-

che l’outsider Bruno Se-
dda in appoggio al gover-
natore uscente, e candi-
dato del centrosinistra, Stefano 
Bonaccini.  
Ma proprio a partire da Alto 
Reno Terme, la città di Taruffi, 
la concorrenza è fittissima. In 
corsa c’è infatti anche Marta 
Evangelisti, consigliera metro-
politana di Fratelli d'Italia, che 
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Monghidoro, 
Piano di rilancio 
da 150mila euro 

per il Parco 
della Martina 
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San Lazzaro 
avrà i VV.FF. 
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San Benedetto, 
apre agli  
studenti 

universitari  
fuori sede 
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 E’ nato eXtraBo, 
spazio informativo 

sul paesaggio 
metropolitano 

Coordinato da Bologna Welcome, 
rappresenta una finestra, nel cuore 
di Bologna, affacciata sui territori 
extracittadini  e l’Appennino 

A pag. 13 
 

Terme di  
Porretta,  
investiti 4  

milioni per   
rilanciarle 
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Valsamoggia, 
ondata di 

furti nelle case 

dovrebbe correre in ticket con 
Marco Lisei, capogruppo in 
Comune e fedelissimo del 

coordina-
tore regio-
nale, Ga-
leazzo 
Bignami.  
Sono can-
didati 
anche la 
vicesinda-
co di Alto 
Re-
no 

Terme, Elena Gaggioli, 
nella lista Pd, e Miche-
le Facci, consigliere 
uscente che punta al 
secondo mandato, no-

tissimo a 
Porretta 
e dintor-
ni.  
Dopo le 
esperien-
ze in For-
za Italia 
e in FdI, 
questa 

volta correrà con la casacca 
della Lega.  
Ha scelto la candidata del 
centrodestra, Lucia Borgon-
zoni, anche Marco Mastac-
chi: l'ex sindaco di Monzuno, 
infatti, è il capolista bologne-
se della lista 

Nel cuore di Bologna, di fronte 
alla Sala Borsa e all’angolo tra 
Piazza del Nettuno e via Rizzo-
li, è stato aperto il 13 dicembre 
scorso un nuovo spazio intera-
mente dedicato al verde di Bo-
logna e della Città metropolita-
na. 
eXtraBo è il nome scelto per 

questo ufficio informativo, che 
vuole essere punto di riferi-
mento per raccontare tutta la 
natura da esplorare a Bologna 
e dintorni, dai parchi cittadini 
alla pianura, fino alle colline e 
alla neve dell’Appennino.   
“Creato da Comune di Bologna 
e da Città metropolitana, con la 
gestione operativa di Bologna 
Welcome, eXtraBo” - spiega 
una nota – 
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Il plotone di candidati è diviso tra i due contendenti Bonaccini e Borgonzoni. Il M5S fuori dai giochi 
 

La montagna bolognese si candida:  
ecco chi aspira al Consiglio Regionale 

Federico Del Prete 
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  Regione Emilia-Romagna 3 
L’entrata in servizio potrebbe slittare ancora 

People Mover: partirà prima delle elezioni? 
50 persone  a viaggio ed una navetta ogni 3 minuti e 45 secondi: saranno più di 5 milioni i passeggeri trasportati all’anno 

civica che porta il no-
me della fedelissima di Matteo Salvini, 
mentre Elisabetta Tanari – prima citta-
dina di Gaggio Montano, dove è stata 
rieletta quale unica candidata senza 
avversari – ha scelto la strada opposta 
ed è candidata nella civica legata a Ste-
fano Bonaccini.  
Nel Pd, dal quale si era allontanato per 
poi rientrarvi, torna in scena un volto 
storico come quello di Romano Franchi, 
primo cittadino di Marzabotto dal 1985 
al 1993 e poi dal 2009 al 2019.  
Infine, ha scelto '+Europa', un'altra lista 
a sostegno di Bonaccini, la ricercatrice 
Sara Gentilini, originaria di Vergato, 
mentre correrà con i Verdi (sempre a 
favore del presidente uscente della Re-
gione) Pierpaolo Lanzarini, di Grizzana 
Morandi ed ex assessore a Sasso Marco-
ni. Infine, da Monte S.Pietro provengono 
Giorgia De Giacomi, la più giovane 
candidata messa in lista dal Pd, e  Si-
mone Gambarini, ex 5S, passato a Ita-
lia in Comune, che appoggia l’elezione di 
Bonaccini.  

nio. Del Peo-
ple Mover, infatti, si parla ad-
dirittura dal 2006. 
L'opera rappresenterà un col-
legamento velocissimo tra i 
due nodi di comunicazione più 
importanti della città e dell'E-
milia-Romagna. Una monoro-
taia di circa cinque chilometri 
che permetterà di raggiungere 
la stazione dall'aeroporto (e 
viceversa) in appena sette mi-
nuti e mezzo.  
Ci sarà un'unica fermata in-
termedia, al comparto del Laz-
zaretto, necessaria per servire 
la zona dove sorgerà un polo 
dell'Università, in via di realiz-
zazione. Il tempo di attesa tra 
una navetta e l'altra sarà di 3 
minuti e 45 secondi, e ogni 
convoglio potrà trasportare 
circa una cinquantina di per-
sone.  
Ecco perché la portata del 

Il plotone di candidati è diviso  
tra Bonaccini e Borgonzoni 

La montagna  
bolognese  

si candida... 
Federico Del Prete 

“nasce dalla consapevolezza 
che il patrimonio naturale del 
centro di Bologna e dei suoi 
dintorni rappresenta una gran-
de ricchezza e un punto di for-
za fondamentale per la promo-
zione turistica del territorio ma 
anche per la qualità di vita dei 
cittadini bolognesi.  
Un’area estesa che va dal cuo-
re della città e dai suoi parchi, 
fino alla Pianura e all’Appenni-
no, da Imola al Corno alle Sca-
le. 133.000 ettari di colline e 
160.000 ettari di pianure da esplorare e 
conoscere: ricche di corsi d’acqua, itine-
rari ciclabili, percorsi per camminare, 
scalare, sciare o anche aree naturali in 
cui osservare e fotografare flora e fauna 
del territorio”. Riflettori puntati quindi 
sul verde e sulle proposte legate alla 

scoperta lenta del territorio. Una mo-
dalità che sempre di più è apprezzata 
sia da turisti che dai bolognesi, come 
dimostra il successo ormai noto di iti-
nerari come la Via degli Dei, il cammi-
no che collega Bologna con Firenze. Il 
punto informativo sarà strutturato in 

Segue da pag. 1 
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Il tracciato del People Mover (foto Marconi Express) 
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Un’Idea  

di Appennino 

People Mover è 
quella di poter ri-
spondere fino a 
una stima di 560 
passeggeri l'ora, 
ovvero quasi 5,2 
milioni di passeg-
geri l'anno.  
Negli ultimi tempi, 
però, si sono molti-
plicati i problemi.  
Prima ci sono stati 
seri ritardi nella 
realizzazione (il 
tracciato, intera-
mente sopraelevato 
grazie a un centi-
naio di piloni, sarà 
contornato da pan-
nelli fotovoltaici 
che produrranno il 
35% del fabbisogno 
energetico del si-
stema), quindi la 
fase di collaudo si 
è intoppata sul 
rumore delle navet-
te, che ha costretto 
al cambio di alcune 

parti per limitare l'inquinamento acu-
stico.  
Ora, però, sembrerebbe tutto a posto.  
Tanto che il sindaco metropolitano, 
Virginio Merola, è pronto ad aprire “la 
prima corsa al pubblico”, una sorta di 
festa per il traguardo finalmente taglia-
to.  
Nel frattempo, però, si è alzato anche il 
prezzo del biglietto. In questi dieci anni 
di attesa, il prezzo della corsa è stato 
ritoccato per ben due volte.  
La tratta stazione-aeroporto, dunque, 
costerà 8,70 euro a persona: l'ha deciso 
il Comune di Bologna, bocciando l'au-
mento a 9,50 proposto dal gestore Mar-
coni Express.  
Previsto un piccolo sconto per il pac-
chetto andata/ritorno (16 euro), men-
tre la tratta dalla stazione al Lazzaretto 
varrà solo 1,70 euro.  
Tuttavia, un sistema di obliterazione 
anche all'uscita del mezzo non permet-
terà di fare i furbi e restare in carrozza 
fino al Marconi con un biglietto non 
valido. 
  Federico Del Prete 

Il People Mover  con la “divisa” dello sponsor American Airlines 

tre diversi ambienti: un 
ingresso, con materiali 
informativi in varie lin-
gue, mappe del territo-
rio, foto e video. Un se-
condo ambiente con po-
stazioni informatiche per 
una fruizione autonoma, 
con operatori in grado di 
illustrare le tre aree: 
Appennino e Parchi 
dell’Emilia Orientale, 
Pianura bolognese e 
area imolese.  

Gli operatori avranno il compito di 
orientare i visitatori, rispondere a do-
mande e curiosità, proporre itinerari e 
servizi per i visitatori e potranno ven-
dere tour e pacchetti turistici. Una 
terza è dedicata a eventi e incontri che 
si terranno in base a un calendario. 

E’ nato eXtraBo, spazio informativo  
sul paesaggio metropolitano 

Coordinato da Bologna Welcome, rappresenta una finestra, nel cuore di Bologna, affacciata sui territori extracittadini 



 

 

Piano di rilancio per il Parco della Martina 
Un progetto finanziato con 150mila euro permette vari interventi sulla sentieristica e a tutela dell’equilibrio floro-faunistico 

Federico Del Prete 

4 Monghidoro 
Il 18 gennaio se ne parla nella sala conferenze in Municipio 

Bio Distretto prossimo venturo 
Federico Del Prete 

Prende sempre più forma il progetto per 
la creazione di un Distretto Biologico 
dell'Appennino Bolognese.  
Un'idea ambiziosa che punta a rendere 
più attrattivo il territorio, salvaguardan-
do e valorizzando l'ambiente e la sua 
sostenibilità. In queste settimane stanno 
proseguendo gli incontri per la presenta-
zione del Progetto di Fattibilità: dopo 
Sasso Marconi e Castello di Serravalle, il 
'tour' di confronto con gli operatori agri-
coli ed economici si sposta a quote più 
alte e toccherà il 18 gennaio anche Mon-
ghidoro.  

L'appuntamento è alle 11 nella sala con-
ferenze del Comune in piazza Matteotti. 
Parteciperanno il sindaco Barbara Pan-
zacchi – sempre attenta alle novità che 
possono migliorare la qualità della vita e 
dell'occupazione della zona - e Tiberio 
Rabboni, presidente del Gal Bologna 
Appennino, insieme al progettista Stefa-
no Sozzi. 
E' un passaggio importante, perché que-
sti faccia a faccia serviranno a limare gli 
ultimi dettagli del progetto.  
Il 2020, infatti, sarà l'anno della nascita 
del Comitato Promotore del Biodistretto, 
ovvero la cabina di regia che gestirà la 
creazione concreta di questa nuova real-
tà.  
Ma cos'è un biodistretto? E' uno stru-
mento innovativo che prova a tenere 
insieme tutte le necessità degli operatori 
del territorio. Dunque, produttori agri-
coli, enti locali, chi si occupa di promo-
zione e di tutela dell'ambiente. Come 
spiega Rabboni, “la qualità ambientale e 
la maggiore naturalità del territorio ap-
penninico costituiscono un presupposto, 
altrove irripetibile, per l'ulteriore crescita 
di filiere organizzate di prodotti agroali-
mentari biologici di qualità, radicate nella 
biodiversità e nella tipicità montanara, di 
elevato valore nutrizionale, salutistico ed 
organolettico e quindi commerciale”.  
In soldoni: salvaguardare ciò che rende 
l'Appennino unico nel suo genere può 
diventare un'occasione anche per il suo 
rilancio.  
In Italia, i biodistretti esistenti sono cir-
ca una ventina, ma nessuno è in Emilia-
Romagna e quello dell'Appennino Bolo-
gnese potrebbe fare da apripista a pro-
getti analoghi in tutta la Regione. Inol-
tre, la nascita di un distretto biologico 
darebbe nuovo impulso alla sostenibilità 
ambientale dei territori: verrà, infatti, 

gestito congiuntamente da operatori 
biologici, enti locali e associazioni di 
cittadini con l’obiettivo di valorizzare 
e incrementare il metodo biologico 
nelle produzioni alimentari e non ali-
mentari, nelle politiche pubbliche e 

nell’offerta turistica. Il tutto sotto 
l'impulso dell'Europa che nel 2021 
varerà il nuovo Regolamento sull'agri-
coltura biologica dove sarà ricono-
sciuta, per la prima volta, la possibili-
tà di ricorrere alla certificazione di 

Il parco La Martina di Monghidoro si 
rifà il look. Si sono, infatti, concluse 
le opere di riqualificazione dell'area 
verde che raccoglie al proprio interno 

una grande varietà di 
vegetazione, alberi, 
animali ed ecosistemi 
da proteggere e valo-
rizzare.  
Il progetto è un anno 
di lavoro ed è stato 
finanziato con 150mi-
la euro grazie all'ag-
giudicazione di un 
bando Gal dell'Appen-
nino Bolognese, vinto 
dal Comune e dall'U-
nione Savena-Idice.  
A elaborarlo la squa-
dra formata dai tecni-
ci di entrambi gli enti, 
con il supporto di un 
esperto forestale e 
della professoressa 
Carla Garavaglia.  

L'obiettivo era “realizzare interventi 
per accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi del parco”. 
Ovvero rivitalizzare quegli spazi, riu-
scendo a preservarne l'autenticità e a 
favorirne anche le potenzialità turisti-
che e attrattive. In particolare, i lavori 
sono stati divisi in sei lotti dedicati a 
sei aree distinte su una superficie 
complessiva di circa 11,5 ettari, tra la 
zona della Martina, della Miniera e di 
Monte Gurlano. Due gli ambiti toccati 
dalla riqualificazione.  
Il primo è stato dedicato alla fruizione 
del parco: sono stati sistemati vari 
chilometri di percorsi e sentieri e 
create cinque aree di sosta per escur-
sionisti e amanti del trekking. Inoltre, 
è stata progettata una serie di cartel-
loni per aiutare l'orientamento e a 
comprendere l'importanza ambientale 
dell'area.  

Realizzate anche sette 
aree umide, delle pozze e 
dei laghetti necessari a 
mantenere l'equilibrio 
dell'ecosistema. Il secondo 
ambito, invece, è quello 
più naturalistico, dedicato 
alla conservazione del 
delicato equilibrio tra flora 
e fauna della Martina.  
Si è deciso un diradamen-
to selettivo dei boschi, in 
particolare quelli a preva-
lenza di pino nero, e una 
ripulitura della vegetazio-
ne infestante, in modo da 
aiutare la crescita e la 
nascita delle latifoglie.  
Il parco, infatti, presenta 
una ricca varietà di alberi. Una novità 
degli ultimi decenni: se fino a un secolo 
fa il panorama era dominato da prati, 
campi e qualche quercia, oggi prolifera-
no le conifere con i pini neri, i silvestri, 
l'abete bianco e i cipressi.  
Nel parco, inoltre, è possibile visitare 

anche i resti di un'antica miniera di 
rame. Soddisfatta Barbara Panzacchi, 
sindaco di Monghidoro: “Dobbiamo con-
tinuare a salvaguardare e a promuovere 
le nostre aree di pregio naturalistico, 
perché sono una delle nostre risorse 
fondamentali”. 

Escursionisti a cavallo nel parco della Martina 

gruppo, offrendo interessanti opportu-
nità ai distretti biologici già costituiti. 

Comuni interessati dalle strategie di sviluppo locale 



 

  Monterenzio  
Tra Bella Monterenzio e l’Amministrazione  

piccola lite sulla piantumazione 
Sono più di 100 gli alberi offerti dall’Associazione. Ma sul Patto di Collaborazione non si  specificava chi dovesse piantarli 

Roberta Cristofori 

auto-organizzare. La battaglia è prose-
guita a suon di post e mail, ma alla 
fine sembra che da parte di entrambe 
le parti ci sia la volontà di confrontarsi 
nuovamente.  
Santi chiarisce infatti che Spanò ha 
risposto alle sue mail comunicando la 
sua disponibilità ad incontrarsi quando 
possibile per capire come sbloccare la 
“macchina burocratica”, mentre Spanò 
conferma che “l’appuntamento è stato 
fissato dopo l’epifania”.  
E chissà che con la primavera gli alberi 
non trovino la loro dimora. 

alle richieste di collaborazione, co-
stringendoli a sospendere tutto. 
“Sono molto imbarazzato e arrabbia-
to”, dice l’asses-
sore all’Ambiente 
Fabrizio Santi, 
divenuto bersa-
glio di accuse sui 
social. Ripercor-
rendo i fatti, 
Santi spiega di 
aver ricevuto una 
mail il 27 ottobre 
nella quale gli 
viene comunicato 
che ‘Bella Monte-
renzio’ ha inten-
zione di “piantare 
circa 40 duroni, 
20 alberi di fichi e 
20 alberi di pere”.  
L’assessore ritie-
ne che non siano 
adeguate né le 
piante né il pe-
riodo, ma propo-
ne comunque a 
Michele Spanò (il 
fondatore) di in-
contrarsi.  
Scopre così che 
gli alberi sono già 
stati acquistati e 
a quel punto ac-
consente a farne 
piantare comun-
que alcuni: “Non 
gli ho detto di no, 
ma in questi casi 
si dovrebbe fare 
un progetto, ave-
re l’ok dei Vigili 
urbani e del Co-
mune. Ho detto 
però di no alla 
richiesta di avere dei cantonieri che 
facciano i buchi, perché l’Urp è già pie-
no”.  
Un rifiuto che non va giù a ‘Bella Mon-
terenzio’, che settimane dopo, sui so-
cial, punta il dito contro il Comune per 
aver negato la possibilità di avere a 
disposizione i cantonieri per le buche. 
Ed è allora che Santi decide di ricon-
tattare Spanò chiedendogli di produrre 
progetti e autorizzazioni, non essendo 
sufficiente il semplice Patto di Collabo-
razione stipulato con l’amministrazio-
ne per procedere alla piantumazione, 
che nel frattempo si stava cercando di 

5 

“Piantare alberi gratuitamente per la 
comunità e per il nostro paese vi assicu-
ro può rivelarsi più ostico di qualsiasi 
logica e maturità”.  
Di sicuro non è stato semplice per 
‘Bella Monterenzio’, espressione del 
progetto di valorizzazione del territorio 
nato la primavera scorsa, che ha mes-
so fine ad ogni attività. Almeno mo-
mentaneamente. E lo ha fatto attri-
buendo ogni responsabilità all’ammini-

strazione. Tutto nasce l’autunno scor-
so, quando gli animatori della pagina 
hanno l’idea di acquistare alcuni alberi 
da frutto da piantare in diverse aree. 
Grazie alle offerte spontanee dei resi-
denti ne riescono a finanziare 85, ai 
quali se ne aggiungono una trentina 
acquistati precedentemente, pronti per 
rinverdire Monterenzio.  
Ma, al momento di iniziare, il Comune - 
accusano - non risponde positivamente 

Decolla il tempo pieno nelle 
medie di Monterenzio 

E l’amministrazione consegna 400 borracce in alluminio realizzate da Conapi 
Roberta Cristofori 

L’annuncio era arrivato in 
piena estate, con una visita 
dell’assessora alla Scuola e 
alle Politiche sociali Elisabet-
ta Berti e del sindaco Ivan 
Mantovani all’Ufficio scolasti-
co regionale: a Monterenzio si 
stava lavorando affinché la 
scuola media potesse acco-
gliere alunni e alunne anche 
nel pomeriggio.  
Un progetto che non è rima-
sto solo sulla carta ma in bre-
ve tempo si è concretizzato, 
proprio quando lo scorso au-
tunno per la prima volta dopo 
anni l’orario di apertura delle 
medie si è allungato fino alle 
17, dal lunedì al venerdì.  
I ragazzi e le ragazze hanno 
avuto così la possibilità di 
venire affiancati durante sva-
riate attività educative, come 
ad esempio lo svolgimento dei 
compiti, oppure hanno potuto 
prendere lezioni di inglese con 
insegnanti madrelingua. 
I “Pomeriggi a scuola” hanno 
intercettato subito i bisogni di tutte 
quelle famiglie che - come Berti ha di-
chiarato - ricercano nel territorio dei 
servizi che possano tenere impegnati i 
loro figli in attività educative extra-
scolastiche durante quella fascia oraria 
in cui i genitori (spesso pendolari) stan-
no rientrando a casa dal lavoro in città. 
Tanto da essere stati gli stessi genitori 
a rendersi disponibili a finanziare alme-
no in parte il progetto.  
Con la ripresa dei “Pomeriggi a scuola” 
nel 2020 si inizia però a guardare an-
che all’obiettivo di lungo termine, ovve-
ro far sì che idee simili possano trasfor-
marsi in un volano per l’economia di 
Monterenzio. Partire offrendo servizi a 
chi già vive il territorio, per arrivare a 
intercettare l’interesse di chi potrebbe 
arrivare da fuori per viverlo. 
Rinnovando l’invito a chi fosse interes-
sato alla ripresa delle lezioni, Berti se-
gnala anche un’altra iniziativa che que-
sta volta si è rivolta a tutte le scuole del 
Comune.  
Poco prima delle festività natalizie, il 19 
dicembre, l’assessora e il sindaco han-
no regalato personalmente a 400 tra 
studenti, studentesse e insegnanti delle 
borracce di alluminio per contribuire 
alla riduzione della plastica usa e getta. 

Un piccolo gesto di fondamentale im-
portanza per l’ambiente.  
A realizzare le borracce è stato Conapi, 
il Consorzio nazionale apicoltori, che si 
è detto lieto di partecipare alla sensibi-
lizzazione dei più piccoli sui temi della 
sostenibilità e dell’ecologia, che insie-
me alla biodiversità sono i punti di rife-
rimento della cooperativa e dei soci 
apicoltori. 

Barbara Panzacchi 

Parte delle piante acquistate in attesa di essere piantate 

Consegna delle borracce di Conapi 



 

 



 

  Pianoro 

si ritira con pochi giovani interessati a 
sostituirli. Ma la caccia non cessa per-
ché cacciatori di altre Atc, anche di altre 
provincie, potranno richiedere cartellini 
per cacciare nella Bo2. Nel numero 57 
appena uscito della rivista “Savena Setta 
Sambro” è stata pubblicata un’intervista 
al nuovo presidente dell’Atc Bo2, Enrico 
Dini, raccolta da chi qui scrive, proprio 
sul tema “Il cinghiale, questo sconosciu- avvista a spasso sotto casa.  
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Che i residenti di Pian di Macina si siano 
preoccupati per la presenza di una fami-
glia di cinghiali, che in pieno giorno il 16 
dicembre scorso ha attraversato la bor-
gata, è del tutto comprensibile. Qualcu-
no, però, ha avuto la prontezza di foto-
grafarli mentre attraversavano via del 
Savena, dove ci sono vari lotti di terreno 
fabbricabile ancora inutilizzato e incolto, 
che forse li ha attirati, e di postare la 
foto su Facebook condivisa da parecchi 
navigatori del web.  
Al post comparso sulla pagina di Pianoro 
in tempo reale ci sono stati ben 129 
commenti in poche ore, poi bloccati da 
un moderatore del sito.  
Ormai in qualsiasi ora del giorno, o so-
prattutto della notte, vecchi solenghi o 
famiglie di suidi (Suidae) scendono a 
valle a grufolare anche in giardini pub-
blici o privati senza recinzioni. Dopo aver 
esplorato l’area se ne vanno, ma nei cen-
tri abitati creano problemi, soprattutto di 
sera dato che non si notano subito, e 
causano incidenti stradali.  
Sarà perché è cambiata la sensibilità 
verso gli animali, sono stati molti a pren-
dere le difese dei cinghiali condannando 
gli abbattimenti. 
In un commento si cita uno studio del 
professor Andrea Mazzatente dell’Univer-
sità di Teramo, dove si rileva che per 
meccanismi naturali sono gli abbatti-
menti a stimolare gli ungulati a prolifica-
re frequentemente, proprio per evitare 
l’estinzione della specie. Abbattere una 
femmina adulta scioglie un blocco gerar-
chico che libera le femmine giovani 
all’accoppiamento. Come l’abbattere un 
maschio anziano dà il via ai maschi gio-
vani che fanno riprodurre in modo espo-
nenziale le femmine. Infatti, stando al 
docente citato, per ridurne il numero è 
necessario fare invecchiare le popolazioni 
di cinghiale confinandoli in aree o riser-
ve.  
La questione cinghiali, e più in generale 
degli ungulati (caprioli, cervi, daini), ha 
sempre diviso le comunità allarmate dal-
le loro incursioni vicino o all’interno dei 
centri abitati, spesso spaventati e diso-
rientati tal traffico dei veicoli, provocan-
do incidenti stradali, con gli agricoltori 
che lamentano danni alle colture.  
In ogni caso, dai dati pubblicati dall’Atc 
Bo2 (ambito territoriale di caccia nel ter-
ritorio sud-est di Bologna), è accertato 
che i praticanti dell’attività venatoria 
sono in netta diminuzione e sempre più 
anziani. Nell’area i tesserati sono ormai 
meno di tremila e ogni anno un centinaio 

to…” che fa un po’ di 
chiarezza sull’argomen-
to. Da un lato c’è chi 
difende gli animali, lupi 
compresi, invitando a 
lasciarli vivere tranquil-
li nonostante il loro 
arrivo a valle e dall’altro 
c’è chi, invece, chiede 
interventi alle autorità competenti se li 

A Pian di Macina ha fatto notizia sui social il 16 dicembre scorso un’invasione di cinghiali 

Se i cinghiali ...prendono la residenza 
Giancarlo Fabbri 

Da San Lazzaro a Monte Bibele: sta per nascere la Via del Fantini, sulle tracce del grande fotografo e divulgatore 

Nasce un nuovo trekking dedicato a Luigi Fantini 
Grazie a un’idea nata nel 2018, accan-
to alla Via degli Dei, la più gettonata 
dai trekkers, al Cammino di Sant’Anto-
nio, alla via della Lana e della Seta, 
alla via Mater Dei (che per volontà del-
la curia collega tra di loro vari santua-
ri bolognesi, ma che stenta ad affer-
marsi), si aggiunge ora anche la Via 
del Fantini, che si snoda tutta all’in-
terno della città metropolitana bolo-
gnese. Come dice il nome stesso, il 
percorso si ispira a Luigi Fantini, nato 
al Farneto di San Lazzaro il 22 marzo 
1895, che fu manovale, mugnaio, gui-
da della Grotta del Farneto, boscaiolo, 
inserviente al Comune di Bologna e poi 
archivista, speleologo, fotografo, geolo-
go, paleontologo, scrittore e divulgato-
re. E dire che aveva solo la licenza di 

 

ro per salire (sentiero Cai 
802) alla Croara per la 
Dolina della Spipola, poi 
(Cai 804) alla Buca di 
Budriolo per scendere alla 
Grotta del Farneto e Casa 
Fantini. Si sale da qui 
(Cai 806) per la via dell’E-
remo proseguendo (Cai 
931) per Casola Canina 
fino a scendere a Botte-
ghino di Zocca, risalire 
(Cai 819) a Gorgognano, 
ridiscendere per il Castel-
lo di Zena, salire alla Tor-

re dell’Erede, al Museo dei Botroidi di 
Tazzola e al culmine del Monte delle 
Formiche (638 metri s.l.m.). Dopo una 
sosta per ammirare un vasto panorama 
si scende (Cai 809) a Castelnuovo di 
Bisano per giungere (Cai 805) all’area 
archeologica di Monte Bibele.  Altre info 
nel libro “Il Parco Museale della Val di 
Zena”, edito dalla Regione. 

Cinghiali nel traffico a Pian di Macina 

scuola elementare, de-
nigrato in vita dai cat-
tedratici, chiamato dal 
popolino “al mat di sas” 
e rivalutato solo dopo 
la morte, avvenuta il 12 
ottobre 1978. Fantini 
ora riposa nel cimitero 
del Monte delle Formi-
che. 
La Via del Fantini è 
un progetto in fase di 
realizzazione, che uni-
sce tutti i luoghi più 
importanti della Val di 
Zena tra San Lazzaro e Monte Bibele. 
L’asse portante, che consente dirama-
zioni, prende il via dal Museo della 
Preistoria “Luigi Donini” di San Lazza-

Segnalazione del tracciato 



 

 

Quella del 13 dicembre 2019 per 
la bassa valle del Savena è stata 
una giornata che resterà impres-
sa nella memoria, assieme alla 
speranza che venga sciolto al più 
presto quel nodo di millecento 
metri, tra i ponti sul Savena del 
Paleotto e di San Ruffillo, che 
strangola la vallata e la sua eco-
nomia.  
E’ stata sufficiente un nuova rot-
tura di un acquedotto (fu memo-
rabile quella del 2015, sul ponte, 
di un tubo da dieci centimetri di 
diametro) avvenuta nella notte a 
sud del ponte di San Ruffillo per 
sconvolgere la giornata di mi-
gliaia di persone.  
Per consentire l’intervento, all’altezza 
del civico 200 di via Toscana, è stato 
infatti necessario attivare un senso uni-
co alternato dall’incrocio tra le vie To-
scana, Buvalelli e Pietro da Anzola fino 
alle vie Bastia e Canonici. Ci sono stati 
quindi fino alla chiusura del cantiere, 
circa alle 17.40, dei “rallentamenti” che 
hanno praticamente bloccato la circola-
zione stradale tra Bologna e la vallata.  
A complicare le cose la tormenta di neve 
che dalle 13.30 a sera ha sconsigliato 
molti automobilisti a cercare alternative 
alla via di Toscana. Chi infatti nel pome-
riggio si è avventurato per le colline sen-
za catene ha spesso fatto inversione di 
marcia per rimettersi in fila.  
In via Buozzi da Rastignano alla Croara, 
a senso unico alternato da giorni per 
lavori Hera, nel pomeriggio due auto 
erano scivolate nel fossato laterale, poi 
recuperate da carri attrezzi o dai pom-
pieri. Altre auto di traverso o contro 
alberi sui colli a Forte Bandiera, Forte 
Jola, Monte Donato e Paderno.  
E già dal primo mattino, in direzione 
Bologna, c’erano code di alcuni chilome-
tri sia sull’ex statale della Futa sia sulla 
Fondovalle Savena che poi vi si immette 
al ponte delle Oche, con veicoli pratica-
mente fermi per molti minuti. Occasione 
per ingannare l’attesa lanciando mes-
saggi a destra e a manca con inferociti 
commenti su Facebook.  
Una mamma (CP) lamentava che il pro-
prio figlio, partito in autobus alle 7 da 
Pianoro, era arrivato a scuola a San 
Lazzaro alle 10 con un ritardo di due 
ore. Al pomeriggio con la neve è stato 
peggio «Un’ora e mezza da Pianoro a 
Rastignano» (MF partita alle 14); «due 
ore e tre quarti da Pianoro a Rastigna-

Pianoro / Loiano 
La rottura di un tubo dell’acqua avvenuta durante la notte crea un tappo per l’intera giornata 

13 dicembre, via Toscana paralizzata 
Giancarlo Fabbri 

no» (MPC partita alle 15), «siamo ormai 
nel 2020 e siamo ancora senza una 
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strada attesa da 
ormai quarant’ 
anni» (MAD).  
Sul versante 
opposto, in dire-
zione Pianoro e 
oltre, già al mat-
tino c’era una 
fila che partiva 
da Villa Aldrovandi Mazzacorati 
sulla via Toscana, e una dal cam-
po Falchi per la Lungosavena e via 
del Dazio.  
E manca ancora il tratto dal Dazio 
al Trappolone che dovrebbe, con-
dizionale d’obbligo visto che il ter-
mine era in 2017, essere aperto 

nel 2020.  
La buona notizia è che il Comune di 

Bologna ha finalmente approvato il 
secondo lotto del “Nodo” che dal Trap-
polone, con un tratto di due chilome-
tri, si collegherà finalmente alla Fondo-
valle Savena, sciogliendo definitiva-
mente la strozzatura tra la valle del 
Savena e Bologna con un lungo viadot-
to. Appalto previsto nel 2020 e circa 
tre anni il tempo stimato per la fine 
lavori.  

Loiano, il sindaco ha presentato i capisaldi dei primi sei mesi sotto la sua amministrazione 

Morganti: “Mobilità e sicurezza stradale, messa 
a norma degli edifici e qualità ambientale” 

Federico Del Prete 

Ottantasette delibere di giunta e 48 di 
consiglio comunale approvate. Con 
un occhio di riguardo alle opere pub-
bliche, all'ambiente e alla scuola.  
E' il bilancio dell'amministrazione di 
Loiano nei primi sei mesi del nuovo 
mandato del sindaco Fabrizio Mor-
ganti. “Ringrazio tutti – le parole del 
primo cittadino - dai consiglieri ai 
dipendenti comunali, dalle associazio-
ni ai comitati fino ai singoli cittadini, 
perché tutti contribuiscono – ognuno 
per le proprie capacità, disponibilità e 
competenze -, ad amministrare la no-
stra città”.  
Morganti ha pubblicato una lista de-
gli obiettivi centrati e della direzione 
intrapresa dalla sua giunta.  
Primo punto: la mobilità e la sicurez-
za stradale. Tra i risultati, spiccano 
“la riapertura di via dei Boschi a se-
guito della frana” e “il reperimento dei 
fondi grazie alla Protezione Civile per 
la progettazione del ripristino della 
frana di via Gragnano”.  
Inoltre, sono stati richiesti contributi 
per i lavori di sistemazione di via delle 
Croci e via della Valle, senza trala-
sciare che Loiano è uno dei Comuni 
che partecipa al progetto 'Sicurezza 

sulla Futa', che prevede l'installazione 
di 12 autovelox, in attesa che arrivi il 
via libera della Prefettura.  
Anche sul versante dell'Urbanistica e 
della Tutela del Paesaggio, l'ammini-
strazione sottolinea “l'approvazione ai 
lavori di adeguamento dell'Asilo Nido di 
Sabbioni” e 
“allo studio 
di fattibilità 
per i lavori 
di adegua-
mento si-
smico della 
scuola me-
dia”.  
Inoltre, 
sono previ-
ste nuove 
alberature 
nel par-
cheggio 
della scuo-
la, una 
manuten-
zione gene-
rale del Municipio, uno sconto sulle 
ristrutturazioni per miglioramento si-
smico ed energetico dei fabbricati e un 
nuovo piano per creare percorsi gioco 

nel parchetto della Fondazza e in Pine-
ta. Ultimo punto cruciale, sul quale 
l’amministrazione si è spesa, è la quali-
tà ambientale.  
Per aumentare la sensibilità sui temi 
green, Loiano ha aderito alle manifesta-
zioni 'Viva il Verde', 'Puliamo il mon-

do' (in collaborazione con gli istituti 
scolastici) e alla 'Festa degli alberi', an-
che in questo con studenti e alunni.  
Inoltre, sono state eseguite le opere di 
smaltimento dell'amianto nell'ex pisci-
na, dopo l’opera insistente di sensibiliz-
zazione portata avanti dal medico del 
lavoro Vito Totire.  
L'importanza dell'ecosostenibilità e di 
un diverso approccio al rispetto del 
nostro pianeta si riflettono anche nei 
provvedimenti dell’amministrazione le-
gati al turismo, caratterizzati da un 
forte legame col territorio.  
A questo riguardo il Comune ha inten-
zione di creare pacchetti 'pilota' con le 
altre amministrazioni coinvolte dal Pro-
tocollo di Crinale per il Turismo.  
In particolare si punterà anche al lan-
cio del nuovo percorso della Via Mater 
Dei, voluto dalla Curia, che interessa 
anche il territorio di Loiano ma che 
necessita ancora di essere ben segnala-
to e promosso, se davvero vuole inte-
ressare e coinvolgere sia i pellegrini 
religiosi che gli altri camminatori.  

La tettoia in cemento-amianto dell’ex piscina prima dell’intervento di bonifica 

La fila di auto sotto la neve il 13 dicembre per la rottura di un tubo 

La strozzatura che ha paralizzato la via Toscana 
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Festa sociale dell’Arci con ospiti e autorità 
Tra i dipendenti e i volontari anche l’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto portare il suo saluto 

Giancarlo Fabbri 
sociali conserva con orgoglio le origini 
di solidarietà tra le persone, e di soste-
gno all’emancipazione sociale e cultura-
le di lavoratori, pensionati e delle cate-
gorie più deboli».  
Non è un caso che il circolo sanlazza-
rese abbia anche organizzato, lo scor-
so 21 dicembre, il pranzo natalizio 
gratuito, ormai tradizionale, con la 

partecipazione di un centinaio 
di persone seguite dai servizi 
sociali dell’Ausl e del Comune 
di San Lazzaro.  
E per far felici anche i bambini 
all’Epifania si è rinnovata la 
tradizione dello spettacolo gra-
tuito in “Sala 77” e di una calza 
in dono per tutti loro. 

 

La sua carriera cominciò a 3 anni e mezzo partecipando allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del Moscerino” 

A Cristina D’Avena il Lazzarino d’Oro 2019 
Giancarlo Fabbri 

Nei primi giorni dello scorso dicembre 
nella Sala 77 del circolo Arci di San 
Lazzaro si è svolta la tradizionale cena 
di fine anno che, per la prima volta, ha 
visto la partecipazione del cardinale 
arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. 
Una presenza breve, per impegni, ma 
significativa della vicinanza di “don 
Matteo” ai lavoratori, ai pensionati e al 
volontariato.  
Quella dell’Arci era una festa sociale 
voluta dal direttivo del circolo come 
ringraziamento ai tanti dipendenti, vo-
lontari, fornitori e sponsor, che rendo-
no possibili le attività necessarie a te-
nere viva una funzione socialmente 
utile per la comunità locale. E le sagre 
annuali finalizzate al sostegno delle 
attività sportive che qui hanno con tan-
te discipline amatoriali e ricreative pra-
ticate dentro e fuori il circolo sanlazza-
rese. 

Una festa che ha salutato anche l’inau-
gurazione del presepe con grandi figure 
dipinte realizzato nel 2014 dalla pittrice 
Paola Cappelli e da Franco Saliera per 
le strutture.  
Per la città di San Lazzaro l’Arci è molto 
di più di un semplice circolo ricreativo. 
Coi suoi oltre seimila soci, da mattina a 
sera, offre ristoro e accoglienza a tan-
tissime persone, col proprio bar e l’at-
trezzatissima cucina, a prezzi popolari. 
Mentre la vecchia sede, la “Casa Rossa” 
dal colore delle pareti, accoglie le asso-
ciazioni di volontariato Aido, Ant, Avis, 
Pubblica Assistenza Ozzano San Lazza-
ro e Ramazzini. 
Durante la festa sociale immancabile 
l’allegria favorita dalle salaci battute del 
comico Duilio Pizzocchi (alias Maurizio 
Pagliari), con la partecipazione dell’as-
sessore alla cultura Juri Guidi, del ca-
pogruppo consiliare della lista del sin-
daco “Il Futuro Oggi” Sara Bonafè, del 
presidente provinciale dell’Arci Rossella 
Vigneri, del parroco don Giovanni Be-
nassi, del comandante la 
stazione locale dei cara-
binieri luogotenente Pier 
Luigi Raimondo, del co-
mandante la polizia loca-
le Nicoletta Puglioli, del 
funzionario della locale 
protezione civile Vincen-
zo Coppola, e del presi-
dente dell’Arci locale 
Carlo Pesci e del suo vice 
Franco Fanizzi.  
Quest’ultimo – assieme 
al suo collaboratore 
Marco Coppi, musicista 
e ideatore delle rassegne 
musicali “Paradiso Jazz” 
e “Paradiso Suite” – che 
ha poi rimarcato che 
«l’Arci, nata dalla fusione 
di tanti circoli ricreativi e 

Alla voce più amata dai bambini, Cri-
stina D’Avena, il Lazzarino d’oro 
2019. Residente a San Lazzaro quasi 
da sempre col padre Alfredo, la mam-
ma Ornella e la sorella minore Claris-

sa, Cristina si fece notare a tre 
anni e mezzo di età, allo Zecchino 
d’oro, con la canzone “Il valzer 
del moscerino”; che però non vin-
se la gara. Forse per la paura che 
ebbe la piccola entrando in scena 
seduta su un enorme cavallo a 
dondolo di legno. Ma quel simpa-
tico valzer, cantato da un viso 
birichino, fu l’avvio di una carrie-
ra, che dura tuttora, con la can-
tante, e donna di spettacolo, che 
partendo dal Piccolo Coro dell’An-
toniano è diventata la voce amata 
dai bambini che lo scorso 17 di-

cembre, a San Lazzaro, ha ricevuto il 
Lazzarino d’oro 2019. 
Un premio giunto alla 16esima edizio-

ne, ideato nel 
2004 da Franco 
Grazia, che ogni 
anno viene dato 
in occasione 
della festa del 
patrono alle per-
sonalità distin-
tesi nelle proprie 
attività elevando 
culturalmente e 
socialmente la 
Città di San 
Lazzaro. Conse-
gna avvenuta 
nel centro socia-
le e culturale “Malpensa” con un pran-
zo di beneficenza che ha visto la parte-
cipazione del sindaco Isabella Conti, di 
molti premiati nelle edizioni preceden-
ti, dei componenti del comitato per 
l’assegnazione del Lazzarino e di perso-
nalità della cultura. 

Come ha detto 
Giovanni Bettaz-
zi presidente 
onorario del 
“Malpensa”, leg-
gendone la moti-
vazione, «la no-
stra Cristina è 
conosciuta in 
campo nazionale 
come artista 
completa fra le 
più importanti 
dello spettacolo 
italiano. Can-
tante, attrice, 

autrice, conduttrice televisiva, nella 
sua carriera unica e originale he dimo-
strato alte qualità umane e professio-
nali. E’ un’artista rimasta fedele ai 
principi di solidarietà e amicizia, dei 
fondatori del Coro dell’Antoniano, e al 
legame con San Lazzaro – ha ricordato 
Bettazzi concludendo – sia nella vita 
privata sia nelle tante occasioni di atti-
vità professionale che l’hanno portata 
in giro per l’Italia e la ricordiamo anche 
protagonista nelle varie manifestazioni 
locali come la fiera e il carnevale». 
Cristina bambina continua poi a canta-
re per nove anni nel Piccolo Coro con la 
carriera di professionista che iniziò per 
caso nel 1981. All’epoca alla Fininvest, 
poi Mediaset, erano alla ricerca di una 
cantante a cui far cantare la sigla di un 
cartone animato per la tv. Con il mae-
stro Giordano Bruno Martelli che chie-
se consiglio ai padri dell’Antoniano che 
gli indicarono Cristina.  
Le venne affidata la canzone della sigla 
di Bambino Pinocchio che ebbe un suc-
cesso inaspettato.  
Ma quello vero, che le diede notorietà 
nazionale, venne con la Canzone dei 

Puffi con cui vinse il primo 
disco d’oro, poi seguito da 
tanti altri e da numerosi 
dischi di platino. Da allora 
fu un susseguirsi di suc-
cessi con sigle, canzoni e 
spettacoli per bambini ma 
non solo.  
Seguendo il desiderio del 
padre Alfredo, medico di 
famiglia a San Lazzaro, 
Cristina si era iscritta a 
Medicina ma poi dovette 
rinunciare per gli impegni 
professionali che, comun-
que, non le impedirono di 
impegnarsi in attività di 
beneficenza contro il can-
cro, devolvendo anche par-
te degli incassi di molti 
concerti. 

Isabella Conti e Cristina D’Avena 

La Sala 77 dell’Arci  

Franco Fanizzi e Carlo Pesci 



 

 



 

  

Il sindaco di San Lazzaro Isabella Con-
ti e il comandante provinciale dei vigili 
del fuoco di Bologna, Michele De Vin-
centis, hanno firmato la convenzione 
che dà il via alla realizzazione del di-
staccamento dei pompieri a San Lazza-
ro alla presenza dei tecnici Alessandro 
Monari e Claudio Gamberi.  
Stando alla convenzione il parco di 
Villa Montanari, alla Cicogna, entro il 
2020 sarà una Cittadella del Soccorso. 
Lo scorso 2 dicembre il ministro 
dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha 
infatti firmato il decreto che, assieme 
ad altre località della penisola, consen-
te l’attivazione di un distaccamento di 
pompieri a San Lazzaro.  
Decisione attesa da tempo e annuncia-
ta nel marzo 2019 dal vicepresidente 
della Regione Raffaele Donini, citando 
una lettera del prefetto Patrizia Impre-
sa, all’Itc Teatro di San Lazzaro alla 
presenza di un centinaio di caschi ros-
si. Serata, presentata da Vittoria To-
masi, che fu occasione per il sindaco 
Isabella Conti, e per il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini, di ringra-
ziare i vigili del fuoco per la loro indi-
spensabile attività. 
Il distaccamento, con decisione del 
ministero, prevede già la presenza sta-
bile di 33 effettivi, ed è stato anche 
approvato il progetto preliminare. Per 
la realizzazione è già stato inserito a 
bilancio un milione di euro, intera-
mente a carico del Comune.  
Da parte sua il ministero dell’Interno 
fornirà arredi, attrezzature e impianti 
con l’obiettivo di completare i lavori 
entro il 2020. Il distaccamento sorgerà 
su un’area di 60mila metri quadri di 
proprietà del Comune - concessa in 
comodato gratuito per 99 anni - quella 
dove fino al 2018 si svolgevano le Feste 
dell’Unità.  
Nell’area è presente ciò che resta di 
Villa Montanari che ospita già realtà di 
volontariato per il controllo del territo-
rio, come le guardie ecolo-
giche volontarie (Gev) e il 
gruppo di protezione civile 
Nibbio Aics. Si tratta in-
fatti di una zona strategi-
ca, facilmente raggiungi-
bile, già indicata come 
area di raduno dei soccor-
si di Protezione civile.  
Il nuovo edificio avrà due 
livelli e se ne prevedono 
ampliamenti nei prossimi 
anni per diventare una 
cittadella del soccorso, 
con spazi per i volontari 
della Protezione civile, 
una postazione del 118, 
oltre ad aree di addestra-
mento anche per la poli-
zia locale. Per agevole 
l’uscita e il rientro dei 
mezzi di soccorso il di-
staccamento avrà inoltre 
un accesso dedicato alla 
rotatoria tra le vie Moro e 
Maestri del Lavoro.  
Per il sindaco di San Laz-
zaro «la Cittadella del Soc-
corso rappresenta un ba-
luardo di sicurezza per il 
nostro territorio e anche 
per i comuni limitrofi. Il 
distaccamento permetterà 
ai vigili del fuoco di coprire 
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Nascerà alla Cicogna, presso il parco di Villa Montanari. Firmato a dicembre il decreto dal ministro Lamorgese 
Giancarlo Fabbri 

delle situazioni di emergenza 
causate dal maltempo e da ca-
lamità naturali».  
Il progetto del ministero, detto 
“Soccorso Italia in 20 minuti”, 
nacque nel 2002; e siamo solo 
nel 2020. 

in pochi minuti tutta l’area collinare e il 
territorio del Distretto, garantendo una 
risposta ottimale e veloce in caso di 
bisogno. Si tratta di una garanzia in 
più per gli enti locali e per gli stessi 
cittadini – ha precisato Isabella Conti 
concludendo –, soprattutto a fronte 

Ozzano,  iniziativa congiunta del capogruppo di Progresso Ozzano e del direttore del centro di ricerca Cesare Maltoni 

5G, Gori e Belpoggi contro la sperimentazione 
Giancarlo Fabbri 

Il capogruppo della lista civica di sini-
stra “Progresso Ozzano”, Aldo Gori, 
sollecitato dai tanti ozzanesi che han-
no sottoscritto una petizione, ha in-
viato ai maggiori organi dello Stato, e 
della Regione, una lettera per chiedere 
che la sperimen-
tazione e l’instal-
lazione delle an-
tenne 5G sia pre-
ceduta da uno 
studio degli effet-
ti derivanti da 
quella tecnologia 
sul la  sa lute 
dell’uomo e degli 
altri esseri viven-
ti.  
Gori, già vicesin-
daco e candidato 
sindaco alle ulti-
me elezioni, se ne fa portavoce «a se-
guito dell’affollata assemblea del 16 
novembre, sul 5G, dove il dottor Fioren-
zo Marinelli, già responsabile del pro-
getto sullo studio dei campi elettroma-
gnetici del Cnr di Bologna, ha eviden-
ziato la pericolosità delle radiofrequen-
ze per gli esseri viventi. Tra l’altro due 
studi pubblicati nel 2018, uno del Na-
tional Toxological Program (Ntp) e l’al-
tro dell’Istituto Ramazzini – rimarca 

Aldo Gori –, hanno 
constatato un aumento 
rilevante di tumori, al 
cervello e al cuore, nei 
ratti esposti alle radia-
zioni fino al 3G. Senza 

contare che oltre due-
cento scienziati del mondo 
hanno inviato alle istituzioni europee 
un appello perché venga fermata la 
sperimentazione 5G perché “minaccia 
conseguenze irreversibili per gli esseri 
umani”».  
Quindi, per precauzione, per preven-
zione, e per dare piena attuazione al 
diritto alla salute, come sancito 
dall’articolo 32 della Costituzione, Go-

ri avanza delle propo-
ste. «Con procedure 
d’urgenza, finanziare e 
attivare un progetto di 
ricerca indipendente, 
finalizzato a testare le 
conseguenze prodotte 
sulla salute dell’uomo, 
derivanti dall’esposi-
zione alle onde milli-
metriche della nuova 
tecnologia 5G. A tal 
proposito l’Istituto Ra-
mazzini di Bologna ha 
già offerto la propria 
disponibilità, come 
dichiarato dalla dotto-
ressa Fiorella Belpog-
gi, direttore della ricer-
ca dell’istituto.  
E in attesa dei risultati 
di tale studio – ribadi-

sce il capogruppo ozzanese – è 
necessario sospendere ogni sperimenta-
zione su tale tecnologia, onde evitare di 
trasformare, loro malgrado, i cittadini in 
cavie inconsapevoli».  
Da più parti cresce infatti la preoccupa-
zione su questa tecnologia e il sindaco 
di San Lazzaro, Isabella Conti, ha vieta-
to la posa di antenne 5G sul territorio. 
Da informazioni tecniche la tecnologia 

5G non è soltanto un’e-
voluzione della telefonia 
cellulare ma una rete 
che consentirà la con-
nessione fino a un mi-
lione di dispositivi per 
chilometro quadrato; 
con dati trasportati fino 
a mille volte maggiore 
dell’attuale 4G.  
Questo sarà possibile 
con l’uso di frequenze 
altissime mai utilizzate 
finora, fino a 100 GHz 
rispetto ai 2,6 GHz uti-
lizzati dall’attuale 4G.  
Da ciò il timore per la 
salute delle persone, 
rafforzata da un allar-
me dagli istituti di ri-
cerca.  
La dottoressa Belpoggi, 
che a Bentivoglio dirige 
il centro di ricerca sul 
cancro “Cesare Malto-
ni”, tira i freni. «Vorrei 
venisse lanciato un ban-
do di ricerca per studia-
re gli effetti collaterali. 
Parlano di 20 mila nuovi 
satelliti, e di antenne 
ogni cento metri. Prima 
di metterlo in atto, biso-
gna saperne di più al-
meno per precauzione». 

I VV. FF.  serviranno anche i Comuni limitrofi 

Fiorella Belpoggi 

Aldo Gori 
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Calano le rette del nido comunale 

Ai contributi regionali l’Amministrazione ha aggiunto risorse proprie per le famiglie con Isee intermedio 
 Giancarlo Fabbri 

Come in altri comuni grazie alla giunta 
regionale dell’Emilia-Romagna – che l’e-
state scorsa ha approvato una misura 
sperimentale di sostegno economico alle 
famiglie per l’anno educativo 2019-2020, 
detta “Al nido con la Regione” – anche il 
Comune di Ozzano ha già introdotto al-
cune riduzioni alle rette dei nidi.  
Oltre a questo, grazie a un finanziamento 
ministeriale per la mensa scolastica con 
prodotti biologici, ha attivato anche ridu-
zioni nel costo alle famiglie della refezione 
scolastica. 
Il Comune di Ozzano ha prontamente 
aderito al progetto ottenendo risorse che 
si sono tradotte in sconti da applicare 
alle rette di frequenza degli asili nido.  
Le famiglie interessate hanno poi presen-
tato domanda, allegando il proprio Isee 
familiare (Indicatore della situazione eco-
nomica equivalente), ottenendo riduzioni 
che possono andare da un massimo del 
40%, rispetto alla retta calcolata secondo 
il sistema comunale, per le famiglie con 
un Isee compresi da 0 a 6.250 euro, al 
38% per gli Isee compresi fra i 6.251 e i 
10.000 euro e così via fino a un 25% per 
coloro che hanno Isee compresi fra 
20.001 e i 25.999.  
Come ha spiegato il sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, «l’amministrazione comunale, 
inoltre, ha deciso di contribuire con proprie 
risorse a rendere possibile l’applicazione 
di uno sconto del 10% anche alle famiglie 
che hanno un Isee compreso fra i 26.000 e 

i 35.000 euro che ne sarebbero state 
escluse si si fosse deciso di utilizzare 
le sole risorse regionali». 
Ma se a dicembre, sottolineava Lelli, a 
domande chiuse rimangono delle ri-
sorse non utilizzate l’amministrazione 
comunale potrà valutare di aumentare 
gli sconti sulle rette del successivo 
periodo gennaio-luglio 2020.  
Si tratta infatti, per le famiglie, di un 
risparmio annuo che va da un minimo 
di 360 euro fino a un massimo di 900 
euro per la fascia dove, tra l’altro, ri-

cade la maggior 
parte delle fa-
miglie ozzanesi, 
vale a dire colo-
ro che hanno 
un Isee intorno 
ai 25.000 euro. 
Altre riduzioni 
sono state pre-
viste anche sul-
le rette della refezione scolastica. La 
Solaris, società partecipata che gesti-
sce anche a Ozzano la mensa scolasti-

ca, nella produzione dei pasti usa in 
gran parte prodotti biologici e, per que-
sto, ha ottenuto un contributo di 
105.298 grazie al fondo istituito dai 
ministeri delle politiche agricole e della 
pubblica istruzione per la promozione e 
il consumo, nelle mense scolastiche, di 
prodotti biologici e sostenibili per l'am-
biente.  
Tale contributo, come richiesto dai mi-
nisteri, verrà usato in parte per attività 
di informazione sull’utilizzo dei prodotti 
bio e, per la restante parte, per degli 
sconti sulla parte fissa della retta riferi-
ta alla refezione.  
Per le famiglie che hanno Isee compre-
so fra 0 e 10.632 euro potranno godere, 
fino a maggio 2020, dell’esonero della 
quota fissa, mentre a quelle con Isee 
oltre ai 10.632 euro sarà fatto uno 
sconto del 25% sulla quota fissa mensi-
le. Per fare un esempio, la quota fissa 
applicata per refezione su cinque giorni 
settimanali è pari a 44 euro; con lo 
sconto del 25% passa a 33 euro. 



 

  

Lizzano, il servizio è a chiamata e permette a sciatori e gitanti di arrivare  
sulle piste lasciando a casa la propria auto 

E’ operativo ColBus per  
il Corno alle Scale 

Federico Del Prete 
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di effettuare una prima trance di lavori 
di ristruttu-
razione, ne-
cessari per 
renderlo più 
funzionale e 
m o d e r n o . 
Ma per cam-
biare il volto 
delle Terme 
di Porretta 
dalle sue 
fondamenta, 
i tempi ne-
cessari ad 
una vera 
ristruttura-
zione erano 
nettamente 
più lunghi e 
la nuova 

Durante le feste Natalizie appena pas-
sate le Terme di Porretta hanno avuto il 
pienone. C’era la fila per entrare in pi-
scina, come nelle 
discoteche della 
riviera romagnola 
degli anni ‘80. 
Moltissime perso-
ne hanno potuto 
quindi godere 
delle salutari ac-
que termali di 
Porretta, come da 
tempo non si ve-
deva. Questo è il 
risultato di una 
strategia basata 
sulla perseveran-
za di coloro che, in questi ultimi anni, 
hanno operato per promuovere a spada 
tratta lo stabilimento termale, nono-
stante le critiche e i pregiudizi che aleg-
giavano attorno a tale tesoro appennini-
co. 
Con la storia di fallimenti che le Terme 
di Porretta avevano alle spalle, attorno 
al 2015 si trovavano in una condizione 
oggettivamente sfavorita.  
Ma proprio perché il passato tenta an-
cora di sminuire le Terme, è importante 
fare chiarezza su alcuni passaggi che 
non tutti conoscono e che hanno porta-
to ad una vera inversione di marcia. 
Sarà quindi utile fare un po’ di luce 
sugli avvenimenti che, grazie alla nuova 
proprietà, hanno non solo salvato lo 
stabilimento termale dalla chiusura, ma 
in prospettiva potranno donare nuova 
linfa a tutto il territorio. 
Nel luglio 2015 la società TEMA S.R.L., 
una partecipata della Banca di Bologna 
Real Estate SPA, costituita apposita-
mente per tale operazione finanziaria, 
ha acquistato, tramite asta pubblica, la 
fallita società “Terme di Porretta Hotel 
delle acque & Natural SPA S.R.L.”.  

Tutti gli interventi  e la strategia di rilancio di Tema Srl nei primi quattro anni  dall’acquisizione dello stabilimento  
Terme di Porretta, oltre 4 milioni investiti 

per ammodernare gli stabilimenti 
Riccardo Fioravanti 

Il 2 ottobre dello stesso anno, il Tribu-
nale di Bologna ha emesso l’atto di 
trasferimento e quindi Tema è diven-

tata a 
tutti gli 
e f f e t t i 
proprie-
taria del-
lo stabili-
m e n t o 
termale. 
Per per-
m e t t e r e 
ai pa-
zienti di 
termina-
re le cu-
re, Tema 

ha mantenuto aperto lo stabilimento 
fino al 31 ottobre 2015, per poi chiu-
derlo fino al 4 aprile 2016 allo scopo 

A Mario Taglioli è stato conferito il rico-
noscimento “Una vita per lo Sport”, alla 
presenza del presidente del Coni regio-
nale Umberto Suprani, del 
presidente della Regione Emi-
lia Romagna Stefano Bonacci-
ni e dell’assessore allo sport 
Matteo Lepore. Un Mario Ta-
glioli visibilmente emozionato 
ricorda come portava avanti 
l’attività sportiva dell’Alp Liz-
zano, dividendosi i compiti 
della parte tecnica e della pre-
parazione atletica con l’amico 
Giorgio Pasquali, sempre cer-
cando di trasmettere ai ragaz-
zi che l’aspetto agonistico do-
veva essere una conseguenza 
del buon lavoro svolto. 
A rappresentare il comune di 
Lizzano in Belvedere era pre-
sente Federico Pasquali, con-
sigliere comunale con delega 
allo sport, figlio dello scom-
parso Giorgio, che ha ricorda-
to quanto tutta l’amministra-
zione, a partire dal sindaco 
Sergio Polmonari, sia vicina 

proprietà ha dovuto quindi fare una 
scelta coraggiosa, che deve essere rico-
nosciuta come una saggia strategia che 
ha salvaguardato molti attori di questa 
vicenda. 
Tema infatti ha dovuto prendere una 
decisione molto delicata tra due strade 
di cui la più facile ed economica era 
anche quella più dannosa per gli altri 
soggetti coinvolti. E Tema, proprio per 
questo, ha scelto la via più difficile. 
La strada facile era chiudere lo stabili-
mento per almeno un anno e mezzo e 
ristrutturare con un’unica commessa le 
Terme di Porretta, con un evidente ri-
sparmio sui costi proprio perché con-
centrati in un unico cantiere.  
Ma questa scelta avrebbe messo in crisi 
sia i dipendenti che  l’indotto, e avrebbe 
forse anche dirottato parte della clien-
tela verso altri stabilimenti termali. 
La scelta difficile è stata invece scom-
mettere sull’impresa e non principal-
mente sul valore immobiliare delle Ter-
me.  
Dunque, la strategia scelta sin dall’ini-
zio è stata quella di chiudere per poco 
più di 2 mesi all’anno e spalmare così 
l’intera ristrutturazione nell’arco di 5 o 
6 anni.  
E’ stato anche individuato l’inverno 
come il momento più adatto per so-
spendere le attività, visto che le mezze 
stagioni per il settore termale sono il 
periodo più importante e l’estate è an-
cora il periodo turistico più appetibile 
dell’Appennino. Nel 2016 i primi inter-
venti di ristrutturazione hanno riguar-
dato il rifacimento della facciata, la pa-
vimentazione della piscina, il totale 
ammodernamento del settore inalato-
rie, con l’inserimento di 39  erogatori 
moderni, la creazione di due ambienti 
di saturazione del vapore termale - uno 
dedicato all’acqua sulfurea e l’altro 
all’acqua salsobromoiodica - tre nuove 
postazioni per le insufflazioni endotim-
paniche, tre nuove postazioni per le 
ventilazioni polmonari e la creazione di 
uno specifico settore pediatrico.  Sono 
state inoltre sostituite le caldaie del 
riscaldamento e della produzione del 
vapore, sono state sostituite tutte le 
tubazioni rotte, installati gli impianti di 
sanificazione delle acque e sono state 
messe a norma le uscite di sicurezza, il 
tutto per un investimento di oltre 2 mi-
lioni di euro. 

(continua sul prossimo numero) 

Torna in strada 'ColBus', il servizio 
965 di trasporto a chiamata che col-
lega le località della Valle del Reno 
fino al Corno alle Scale. Un modo 
ecologico e sicuro per raggiungere gli 
impianti sciistici, lasciando a casa 
l'auto, rispettando l'ambiente e go-
dendosi anche il panorama comoda-
mente seduti sull'autobus.  
Col vantaggio ulteriore di non perde-
re tempo cercando un parcheggio 
una volta in cima. 'ColBus' sarà di-
sponibile tutti i weekend di febbraio 
e di marzo: ogni sabato e domenica 

dalle 7.30 alle 19.30. Il tragitto va 
dalla stazione di Porretta Terme, un 
punto raggiungibile via treno da Bolo-
gna o da altri comuni della Città Me-
tropolitana, e sale verso il Corno alle 
Scale fermando a Silla, Gaggio Mon-
tano, Lizzano in Belvedere, Querciola, 
Vidiciatico, Madonna dell'Acero, Ca-
vone (Corno alle Scale).  
L'iniziativa era già stata sperimentata 
l'anno scorso e si è deciso di ripropor-
la anche nel 2020. Nasce dalla colla-
borazione della Destinazione Turisti-
ca della Città metropolitana di Bolo-
gna, Bologna Welcome, Alto Reno 
Terme e dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino, assieme alle strutture 
ricettive del territorio con Saca, Tper 
e altri operatori privati della zona.  
Per prenotare la corsa è consigliabile 
telefonare al numero 0534/31160 
entro il venerdì alle ore 17 per il sa-
bato ed entro il sabato alle ore 12 per 
la domenica, comunicando il numero 
di posti da prenotare, la fermata di 
partenza e quella di arrivo, l’orario di 
partenza e il giorno desiderato per 
l’effettuazione del viaggio.  
Il call center è attivo dal lunedì al 
venerdì con questi orari: 8-12 e 14-
17, mentre il sabato solo 812. Il ser-
vizio di prenotazione non è, invece, 
attivo nei giorni festivi.  
Per prenotare è anche possibile invia-
re una mail all’indirizzo saca.altore-
no@sacaonline.it (è necessario lascia-
re un numero di telefono per permet-
tere all’operatore di richiamare al fine 
di modificare e confermare il servizio 
richiesto).  
Durante il tragitto, è consentito salire 
e scendere a tutte le fermate già atti-
ve e segnalate sui percorsi.  I biglietti 
e le tariffe del servizio sono gli stessi 
dei viaggi Tper Extraurbani a zone ed 
è possibile acquistare il titolo anche 
tramite le app Muver e Roger, o farlo 
in vettura con un sovrapprezzo. 

allo sport e attenta a promuovere un 
turismo sportivo e di benessere nel 
proprio comune. 

Da sin., Federico Pasquali e Mario Taglioli 

Lizzano, col riconoscimento “Una vita per lo Sport” 
Il Coni premia Mario Taglioli 

L’aspetto delle Terme fino al 2015 

Il nuovo look delle Terme dopo la ristrutturazione del 2016 
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glione, guidate dai sindaci Giovanni 
Morganti e Maurizio Fabbri, tra i 
due Comuni è stato stretto un inno-

vativo patto di collaborazione, 
che supera i confini delle due 
regioni di appartenenza e che 

Dopo un incontro, tenuto a dicembre 
tra le due giunte di Vernio e di Casti-

Le due amministrazioni hanno deciso di allearsi su obiettivi comuni 
Patto di collaborazione  
tra Vernio e Castiglione 
Trasporto pubblico, scuola e promozione del territorio le priorità  

Bruno Di Bernardo 

ri-
guarda diversi ambiti sui quali è stata 
individuata una sensibilità condivisa. 
Si va dal trasporto pubblico locale - 
con particolare attenzione  per lo 
scambio ferro-gomma -, alla scuola, 
dalla promozione del territorio al turi-
smo. Ma è probabile che a questi am-
biti se ne aggiungano in futuro anche 
altri. 
Per quanto riguarda il sistema di tra-
sporto pubblico, si punta a migliorare  
sia l’offerta di autobus che collegano  
Prato con Castiglione, sia quella dei 
treni. Entrambi i mezzi di trasporto 
sono utilizzatissimi dai pendolari, per 
i quali vengono richieste più fermate e 
maggiore efficacia del servizio.  
Tra le due amministrazioni, da tempo 
era stato avviato un dialogo che ri-
guarda la scuola. Molti ragazzi della 
Val di Bisenzio frequentano infatti 
l’istituto Caduti della Direttissima di 
Castiglione, che comprende liceo 
scientifico, tecnico dell’economia e 
delle finanze, e professionale per la 
manutenzione e assistenza tecnica.  
Inoltre il Comune di Vernio ha sotto-
scritto una convenzione con l'asilo 
nido di Castiglione, che si aggiunge a 
quelle storiche con gli asili nido pre-
senti in Val di Bisenzio.  
Un altro tema caro alle due ammini-
strazioni, sul quale si sono spese nei 
mesi scorsi anche le Regioni Toscana 
ed Emilia-Romagna, è il futuro del 
centro ricerche ENEA di Brasimone 
che, una volta partiti i progetti pre-
sentati,  potrà rilanciare l'intera area, 
sia in termini occupazionali diretti che 
di indotto. 
Ampio è il capitolo che riguarda la 
promozione del territorio, sul quale le 
due amministrazioni continueranno a 
lavorare insieme, a partire dal raffor-
zamento del progetto, avviato con suc-
cesso, della Via della Lana e della Seta 
e dell’ospitalità diffusa per offrire non 
solo accoglienza, ma anche esperienze 
sulle specialità enogastronomiche del 
territorio ai camminatori ed ai ciclotu-
risti.  
Un impegno particolare è stato deciso 
proprio per la valorizzazione dei pro-
dotti tipici, partendo dal rilancio dello 
zuccherino montanaro e con l'obietti-
vo di arrivare al marchio “Appennino”. 
Attenzione c’è anche per promuovere i 
tortelli di patate. Si tratta di due pro-
dotti d’eccellenza che caratterizzano la 
specificità di questi territori di confine 
alla ricerca di riscossa. 
Se tra i sindaci i rapporti sono sempre 
stati frequenti, a pochi mesi dalla rie-
lezione le due amministrazioni hanno 
voluto attivare un tavolo di confronto 
comune, ampliato alla partecipazione 
delle due giunte.  
Gli amministratori vogliono dimostra-
re  in tal modo di sentirsi alla guida di 
due comunità non di confine, ma 
semmai di cerniera tra due Regioni 
ricche di storia, tradizioni e opportu-
nità condivise. 

 

 

Le due giunte riunite di Vernio e Castiglione 
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affetto. C’è chi si è proposto per dar 
loro dei passaggi in auto casa-stazione, 
chi li inviterà alle escursioni per cono-
scere il territorio, chi vuole insegnare 
loro a cucinare le tagliatelle.  
Ai ragazzi è stato chiesto cosa chiedono 
per migliorare la loro condizione. La 
risposta unanime ha riguardato il pro-
blema legato alla corriera Tper che par-
te dalla stazione di San Benedetto, per-
ché è troppo piccola e insufficiente an-
che secondo gli stessi residenti, e so-
prattutto non c’è di sera.  
In attesa di capire se ci possa essere la 

disponibilità di corriere 
adeguate, Comune e Uni-
versità stanno cercando di 
reperire auto in car-
sharing per gli spostamen-
ti, anche serali, dalla sta-
zione alle abitazioni degli 
studenti. Si conta di far 
attivare il servizio già nelle 
prossime settimane, così 
come si sta affrontando il 
tema dell’assistenza sani-
taria per i fuori-sede e la 
creazione di qualche pun-
to in cui installare il wi-fi 
gratuito.  
Il sindaco ha ricordato che 
il Comune offre già dei 
punti dove studiare e usu-
fruire della banda ultra-
larga, come la biblioteca di 

San Benedetto e il centro di formazione 
di Ripoli, che si sta cercando di rende-
re fruibile anche in serata. 
«Gli studenti ospiti qui a San Benedetto 
sono parte integrante della grande co-
munità dell'Università di Bologna: sia-
mo  contenti di accompagnare questo 
progetto che ha interessanti prospettive 
di sviluppo» ha sottolineato la direttrice 
di Ergo Mondin. «I comuni vicini a Bolo-
gna possono essere la casa degli stu-
denti che frequentano i corsi, noi mettia-
mo la nostra disponibilità per rendere 
fruibili i nostri servizi». 

Era gremito di cittadi-
ni il piccolo circolo 
Arci di Monteacuto 
Vallese, la frazione di 
San Benedetto Val di 
Sambro. Qui si è tenu-
to, il 16 dicembre scor-
so, un incontro tra 
una decina di studenti 
universitari che hanno 
preso casa in Appenni-
no, alcuni residenti, il 
sindaco Alessandro 
Santoni, il prorettore 
dell’Università di Bolo-
gna, professor Mirko 
Degli Esposti e la di-
rettrice di Ergo, Azien-
da regionale per il di-
ritto agli studi dell'E-
milia-Romagna Patri-
zia Mondin. 
Dopo che il Comune, nei mesi scorsi, 
aveva lanciato una iniziativa per attirare 
in Appennino gli studenti universitari 
alla ricerca di un alloggio a Bologna, c’è 
subito stata la risposta positiva da parte 
di alcuni studenti, che hanno accolto 
l’invito a prendere casa a San Benedetto.  
Il Comune ha prima individuato una 
serie di alloggi che avrebbero potuto es-
sere dati in affitto a prezzi concorrenziali 
- in media 300 € al mese per un appar-
tamento di 4 persone. Poi ha coinvolto 
l’Università di Bologna e Ergo, l’Azienda 
regionale che offre informazioni e assi-
stenza agli studenti iscritti nelle nostre 
università,  per fare arrivare le informa-
zioni riguardanti un pacchetto di oppor-
tunità messe a loro disposizione.  
Oltre a reperire case a prezzi super van-
taggiosi, l’amministrazione ha infatti 
messo a disposizione le risorse per i pri-
mi tre mesi di affitto e per l’abbonamen-
to ferroviario ai primi studenti che aves-
sero accettato. E i risultati non sono 
mancati: i primi 12 ragazzi e ragazze si 
sono trasferiti in Appennino e ora fre-
quentano l’Università come pendolari. 
«Questa esperienza è l'inizio di un grande 
progetto, uno studentato diffuso su tutto 
l'Appennino nel quale crediamo» ha com-
mentato il prorettore Degli Esposti. «Ci 
vorrà del tempo ma sarà una grande pos-
sibilità per questo territorio e per l'Univer-
sità di Bologna. È un bellissimo progetto 
che vogliamo estendere e potenziare, 
dando una mano per risolvere alcuni pro-
blemi pratici». 
L’incontro è servito per far fare cono-
scenza reciproca tra gli studenti e la cit-
tadinanza, che li ha accolti subito con 

Dopo che i primi 12 studenti hanno preso casa nel Comune, organizzato un incontro con residenti e dirigenti universitari 
San Benedetto si apre agli studenti di UniBo 

Bruno Di Bernardo 

Conferito il premio “Una vita per lo Sport”  
 
 

Il Coni premia  
Bruno Ortolani 

C’erano anche Simone Querzola, consi-
gliere con delega allo Sport, e l’arbitro 
internazionale Lamberto Vacchi alla 
consegna del Premio “Una vita per lo 
Sport”, assegnato presso la sede regio-
nale del Coni a Bruno Ortolani. 

Classe 1947, Ortolani è originario di 
Argelato ma residente a San Benedetto 
Val di Sambro, dove ha a lungo collabo-
rato con l’ASD San Benedetto V.S., che 
svolge da 30 anni un’ attività sportiva 
nel settore calcistico, coinvolgendo cir-
ca 200 ragazzi suddivisi in 10 squadre 
di diverse categorie. 
“Una volta cessata la propria personale 
attività calcistica, - ha spiegato il sinda-
co Alessandro Santoni nella lettera di 
segnalazione inviata al Coni - in manie-
ra totalmente gratuita Ortolani ha inte-
grato ed integra l’attività dei vari allena-
tori durante gli allenamenti, occupando-
si del miglioramento dei ragazzi più bi-
sognosi di consigli tecnici e consigliando 
poi gli allenatori sulla gestione del grup-
po. La Sua attività, che prosegue tuttora, 
e’ svolta con educazione, passione e 
pazienza, raccogliendo il pieno consenso 
e apprezzamento da parte sia dei ragaz-
zi che degli allenatori, dei genitori e 
dell’intera associazione sportiva. 
Il Suo carattere, sempre sorridente e 
positivo, giova molto come esempio non 
solo per i ragazzi ma per tutte le persone 
con cui è a contatto”. 

Il circolo Arci affollato di studenti e residenti 

Simone Querzola, Bruno Ortolani e 
Lamberto Vacchi 



 

 

simo 3 richieste di prestito circolante e 
i libri dovranno essere restituiti entro 
30 giorni, 
senza possi-
bilità di pro-
roghe.  
Il prestito 
circolante è 
un servizio 
disponibi le 
per i soli 
libri: i titoli 
multimediali 
sono esclusi. 
Infine, non è 
p o s s i b i l e 
prenotare: il 
titolo deve 
essere dispo-
nibile all’atto 
della richie-
sta. Il servi-
zio, attivo a Vergato da due anni, è 
gratuito. 
Ma quali e quante sono le biblioteche 
che ne fanno parte? Tutte le bibliote-
che dell'Istituzione del Comune di Bo-
logna, le biblioteche dei sei Distretti 
della Città Metropolitana, le bibliote-
che dell'Università di Bologna 
(compresa la Biblioteca Universitaria), 
la Biblioteca dell'Assemblea Legislativa 
dell'Emilia-Romagna, la Biblioteca 
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Non solo Vergato, ma da dopo l’Epifa-
nia anche Marzabotto, Castiglione dei 

Pepoli e Monzuno entrano a far parte 
del PIC, che sta per Prestito Intersiste-
mico Circolante. Parliamo ovviamente 
di biblioteche e di libri.  
La novità di questo sistema è quella di 
far viaggiare questi ultimi al posto dei 
lettori.  
Un lettore di Monzuno vuole un libro 
che è posseduto e disponibile alla Me-
diateca di San Lazzaro di Savena? 
Nessun problema, potrà evitare il 
viaggio fino a San Lazzaro, recarsi alla 

“Mario Marri” e infine prenotare il pre-
stito. Per verificare che il titolo deside-

rato sia di-
sponibile in 
una delle 
b ibl ioteche 
aderenti al 
p r o g e t t o 
a l l ’ i n t e rno 
dell’area Me-
tropolitana è 
su f f i c i en te 
consultare il 
catalogo on-
line del Polo 
bibliotecario 
b o l o g n e s e 
(sol.unibo.it). 
Dopo la ri-
chiesta, oc-
correrà at-

tendere la settimana canonica durante 
la quale vengono effettuate le consegne 
di libri di questo genere.  
L’unico requisito di accesso – oltre a 
essere registrati preventivamente al 
circuito delle biblioteche bolognesi) – è 
quello di avere la “fedina penale” puli-
ta: non bisogna avere al proprio attivo 
prestiti scaduti, seppure di pochi gior-
ni, in una qualsiasi delle biblioteche 
del circuito, al momento della richie-
sta. Ogni lettore può avanzare al mas-

Col Prestito Circolante viaggiano i libri anziché i lettori 
Si allarga il sistema del PIC, che oltre a Vergato, dove era già attivo da due anni,  funziona ora anche a Marzabotto, Castiglione e Monzuno 

Filippo Batisti 

Italiana delle Donne e la Biblioteca del-
la Fondazione Gramsci Emilia-

Romagna. 
Le ultime adesioni, prima di queste 
nella montagna, hanno riguardato il 
Centro di Documentazione "Flavia Ma-
daschi" Cassero LGBT Center, il Centro 
Documentazione Handicap CDH e la 
Biblioteca di Arte e Storia S. Giorgio in 
Poggiale.  
Ormai, le scuse per non leggere quel 
libro che abbiamo sempre desiderato 
sono sempre meno. 

La biblioteca di Vergato 
La biblioteca di Castiglione dei Pepoli 
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guenze economiche? Al momento di 
andare in stampa il dilemma non è 
stato ancora sciolto: sarà questo l’en-
nesimo enigma legato al Conte Mat-
tei? Ma c’è anche chi sospetta che sia 
una trovata pubblicitaria per un 
nuovo passaggio per le sale del film. 

 

dalla coppia di registi Melluso-Schiavo, 
non certo nuovi all’uso dell’ironia, per 
prendersi bonariamente gioco di fan e 
amici (e colleghi)? Oppure è un errore 
grossolano commesso da  qualcuno 
dello staff del film che ha in gestione il 
profilo social, speriamo senza conse-

La figura del Conte Mattei continua ad essere avvolta nel mistero. Il film che ne racconta la storia pare sia stato invitato ad un festival... 

Il Conte magico va a Cannes? Mistero! 
Filippo Batisti 

Ore 12 del giorno di Santo Stefano, 
anno 2019: viene annunciato sull’omo-
nima pagina Facebook che il film “Il 
conte magico” è stato selezionato per il 
Festival di Cannes.  
Accipicchia! Da Grizzana alla Croisette 
in meno di un anno, un colpo non da 
poco per il lungometraggio a firma 
Marco Melluso e Diego Schiavo, scritto 
insieme a Licia Ambu e Andrea Meli, e 
che vede recitare Ivano Marescotti, 
Roberta Giallo, Antonio Pisu, Luciano 
Manzalini ed Eraldo Turra (più noti 
come i Gemelli Ruggeri).  
Il film, che racconta in maniera scan-
zonata e coinvolgente vita e misteri 
legati al conte Cesare Mattei, natural-
mente ambientato nella Rocchetta, il 
castello che Mattei costruì su misura 
della sua visione eclettica della scienza 
e dell’arte, sarebbe quindi stato accet-
tato a quello che è il più prestigioso 
festival cinematografico di Francia e 
uno dei più leggendari a livello mon-
diale?  
L’entusiasmo tra collaboratori e amici 
della pellicola è alle stelle. Ma non è 
tutto oro quel che luccica. Basta legge-
re quanto riportato dall’immagine po-
stata insieme all’annuncio per rendersi 
conto che il “CIIFF - Cannes Interna-
tional Independent Film Festival” non è 
la stessa manifestazione a cui siamo 
abituati a pensare quando si dice che, 
ad esempio, “Nanni Moretti ha vinto la 
Palma D’Oro a Cannes nel 2001”.  
Dopodiché basta inserire questa dici-
tura esatta (“CIIFF”) su un motore di 
ricerca per rendersi conto della sostan-
ziale differenza.  
Prima di tutto, il Festival vero e proprio 
si tiene tradizionalmente a maggio, 
mentre l’Independent Film Festival si 
terrà a settembre, più precisamente 
lunedì 7 settembre 2020.  
Inoltre, la selezione per la settantatree-
sima edizione del Festival de Cannes 
risulta essere aperta, e lo sarà ancora 
fino al 4 marzo 2020. Perciò la notizia 
dell’avvenuta accettazione non potreb-
be essere certamente già disponibile il 
26 dicembre.  
L’unica cosa in comune tra i due festi-
val quasi omonimi è che l’accesso alla 
selezione è piuttosto democratico: in 
entrambi i casi per sottoporre il film 
alla commissione giudicante basta 
compilare un modulo su un sito web, 
senza particolari filtri.  
Ma scavando ancora un po’ più a fon-
do, emergono altre ombre sul CIIFF, 
che sembra essere mal tollerato dal più 
nobile cugino.  
A precisarlo sono alcune conversazioni 
su Twitter, ma anche su una guida 
ufficiale al Festival (quello di maggio), 
pubblicata sul web, dove si spiega con 
chiarezza  che il CIIFF, che in passato 
era CIFF (veniva meno la I di 
“International”), non è in alcun modo 
legato a quello che è giunto alla settan-
tatreesima edizione.  
Il CIIFF viene anzi definito come una 
manifestazione “parassitaria”, innanzi-
tutto per il nome, che certamente può 
ingannare i meno attenti, e poi in 
quanto sembra campare sulle tasse 
(quanto salate non è dato saperlo) di 
iscrizione, che sono richieste ai produt-
tori e cineasti per ammettere le proprie 
opere alla preselezione. Si tratta quindi 
di una burla astutamente architettata 

L’immagine dal manifesto del film 
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2019 ed anche i primi giorni del 
2020 sono stati uno di questi periodi 
nefasti del ciclo, con numerose sop-
pressioni di treni e forti ritardi di 
quelli circolanti, concentrati in parti-

Nuovi treni ma vecchi problemi. Cicli-
camente, dopo un paio di settimane 
relativamente tranquille, la Porrettana 
viene messa in ginocchio da due setti-
mane disastrose. Le feste di Natale 

I giorni più difficili sono stati il 23 dicembre e poi i primi tre giorni di gennaio. Problemi per i nuovi treni Pop  
Porrettana, ancora ritardi e soppressioni di treni 

Sotto accusa i ritardi, i nuovi treni Pop a tre casse, strapieni, e l’insufficiente servizio informativo di Trenitalia 
Filippo Batisti 

colare nelle giornate terri-
bili del 23 dicembre 2019 e 
dell’1, 2 e 3 gennaio 2020, 
quando molte corse hanno subito ritar-
di dai 10 ai 39 minuti e soppressioni 
(con tanto di singole corse “fantasma” 

sparite dalle app). Questo riportano 
i comunicati, almeno tre, diramati 
dal Comitato per la Ferrovia Porret-
tana, nei giorni compresi tra prima 
di natale e l’Epifania, e firmati dallo 
storico portavoce Valerio Giusti.  
Se il 94% di puntualità a novembre 
(che scende a 92% contando le cor-
se soppresse) può sembrare co-
munque un valore accettabile, vero 
è che tra un ritardo di meno di 5 
minuti e uno superiore ai 15 c’è 
molta differenza per gli utenti 
(posto il sacrosanto diritto di non 
doverne subire proprio alcuno, di 
ritardo). Infatti i treni giunti in ri-
tardo o soppressi sono stati ben 
119, causando così disagi a più di 
25.000 viaggiatori e viaggiatrici, 
secondo il primo dei comunicati 
citati.  
Ma quali sono, stavolta, le cause di 
questi gravi disservizi? I treni Stad-
ler ETR 350, che negli ultimi anni 
erano stati introdotti grazie allo 
sforzo della Regione e che dal punto 
di vista tecnico sembravano del 
tutto soddisfacenti (fatte salve alcu-
ne rimostranze per la maggioranza 
di posti in piedi a sfavore di quelli a 
sedere) sono stati invece sostituiti 
da uno dei nuovi modelli di Trenita-
lia, i POP a tre casse.  
Secondo il Comitato sarebbero que-
sti la causa evidente del peggiora-
mento del servizio, in quanto più 
predisposti a guastarsi. Come se 
non bastasse, anche su questo mo-
dello la capienza di posti è insuffi-
ciente rispetto a quella che servi-
rebbe sulla linea.  
Risposta di Trenitalia? Accettare di 
partire in piedi da Bologna e aspet-
tare i primi 20-30 minuti di viaggio 
per sfruttare le prime discese. D’al-
tronde così succede anche sugli 
autobus di Tper, avrebbero risposto 
i ferrovieri. 
Prospettiva non certo esaltante: il 
malcontento dovuto all’introduzione 
dei piccoli e inadeguati POP sulla 
Porretta-Marzabotto-Bologna sta 
montando sempre più e la voglia di 
protesta altrettanto.  
Molti utenti sembrano disposti a 
manifestare nelle stazioni o in stra-
da per difendere il proprio diritto a 
una mobilità puntuale e priva di 
disservizi (non ultimi i problemi agli 
impianti di riscaldamento che i POP 
sembrano avere pur essendo nuo-
vissimi).  
Si tratta solo di decidere la forma: 
viene ventilato uno “sciopero 
dell’abbonamento” per i pendolari, 
magari riservato a una sola carroz-
za, con tanto di inevitabili multe. 
Ma anche una manifestazione più 
classica sembra non dispiacere. In 
tutto questo non bisogna dimenti-
care le elezioni regionali alle porte: 
all’inizio e a metà di questa legisla-
tura l’assessore regionale ai tra-
sporti Raffaele Donini si era speso 
in prima persona per il migliora-
mento dei servizi di trasporto pub-
blico (così sembrava grazie ai nuovi 
Staedler).  

Uno dei nuovi treni Pop, che hanno sostituito gli ETR 



 

  

Da Savigno a Montebudello, da Tolè a Ponzano, fino a sconfinare a Zocca nel modenese, senza tregua durante le feste 
E l’ondata di furti non risparmia nessuna località 

Federico Del Prete 
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che si ferma a 140” e, dun-
que, è assurdo che non 
abbia un presidio fisso. 
Insomma, così non si può 
andare avanti: “Il sindaco 
Ruscigno non può parlare di 'fallimento 
dello Stato', se prima non prova a per-

“A Valsamoggia serve un presidio di poli-
zia aperto 24 ore su 24: è inammissibile 
che un Comune così grande non ne sia 
dotato”.  
Le opposizioni vanno all'attacco dopo il 
caso del ladro ucciso con un colpo d'ar-
ma da fuoco sparato dal custode della 
villa dove stava tentando di entrare.  
Il giovane rimasto ucciso, di cui per di-
versi giorni non era stato possibile sta-
bilire l'identità, è risultato essere origi-
nario della Romania dopo che la polizia 
di quel paese ha potuto incrociare i suoi 
dati con quelli della polizia italiana.  
L'episodio ha scosso l'opinione pubblica 
di tutta la provincia e nel suo piccolo ha 
riaperto una polemica che cova da anni. 
Tanto che Lega, M5s e il gruppo di 
'Civicamente Samoggia' sono tornati in 
pressing sull'amministrazione guidata 
da Daniele Ruscigno, perché “attivi tutte 
le opportune e conseguenti azioni, presso 
gli enti e le istituzioni di competenza in 
materia di ordine pubblico, tese a orga-
nizzare un presidio di sicurezza delle 
forze dell'ordine” in quanto – si legge 
nell'ordine del giorno presentato in con-
siglio comunale - “si ritiene che in un 
Comune come Valsamoggia, per dimen-
sioni e numero di abitanti, questa pre-
senza sia necessaria e non più procrasti-
nabile”.  
Il testo, però, è stato respinto in aula 
dalla maggioranza, nonostante il 
“costruttivo intervento del sindaco”, come 
ha riconosciuto il capogruppo M5s, Ste-
fano Colangeli. 
La richiesta delle opposizioni non va 
intesa come una critica verso quanto 
fanno le forze dell'ordine. Anzi, spiegano 
i firmatari, “ne riconosciamo il valore e 
l'importanza”.  
Il problema, piuttosto, sta altrove. Ovve-
ro, nel fatto che “dopo sei anni abbiamo 
le stesse unità di polizia nazionale che 
avevamo prima della fusione”, ma pro-
prio la scelta di unire cinque ammini-
strazioni diverse “ha inevitabilmente ge-
nerato e sta generando nuove e più com-
plesse problematiche di criminalità che 
non corrispondono alla somma dei cinque 
ex comuni”, ma sono più gravi. Non solo. 
Oggi a Valsamoggia, spiegano i consi-
glieri, “le uniche risposte in caso di emer-
genza sono il servizio notturno della Poli-
zia Municipale ogni 4 o 5 notti oppure il 
112, al quale, però, risponde il Comando 
dei Carabinieri di Borgo Panigale a Bolo-
gna”.  
Quello stesso Comando che dispone di 
un'unica pattuglia di due unità “a servi-
zio di un'area vastissima, che arriva fino 
a Sasso Marconi da un lato e Castel 
Maggiore dall'altro”. E a poco servono i 

Dopo l’uccisione del ladro da parte del custode nel casolare vicino a Bazzano 
Le opposizioni: “Serve più polizia” 

Federico Del Prete 

volenterosi 'Gruppi di Vicinato' o gli 
apparecchi di videosorveglianza che 
avrebbero bisogno di una collabora-
zione più stretta con le forze dell'ordi-
ne. C'è poi un aspetto puramente ma-
tematico. Valsamoggia è ampia 180 
chilometri quadrati, “più di Bologna, 

 

dicembre. Si sono 
moltiplicati i grup-
pi whatsapp nel 
quale scambiarsi 
informazioni su 
movimenti e perso-
ne sospette che si 
aggirerebbero nelle 
campagne, con 
tanto di descrizioni 
fisiche, numeri di 
targa e altri detta-
gli, prontamente 
comunicati alle 
forze dell'ordine. Il 
timore, tuttavia, è 
che la tensione 
crescente possa 
degenerare in altre 
tragedie, anche 

perché la politica non trova una quadra 
su una risposta comune a questa emer-
genza. La maggioranza, infatti, ha re-
spinto la proposta di istituire un presi-
dio di controllo aperto 24 ore su 24, 
scegliendo un'altra strada: quella della 
richiesta di un aumento dell'organico 
nelle quattro stazioni di Carabinieri 
presenti nella zona e che fanno capo 
alla Compagnia di Borgo Panigale. 

Neanche le feste hanno impietosito i 
ladri. L'ondata di furti che sta flagel-
lando Valsamoggia è, infatti, prosegui-
ta anche durante il periodo natalizio. 
Anzi, forse si è persino intensificata, 
sfruttando le assenze di chi abita nella 
zona e magari aveva deciso di godersi 
una piccola vacanza altrove. L'escala-
tion ha coinvolto molte delle frazioni 
del Comune, con colpi anche in pieno 
giorno, accentuando un allarme che 
ha toccato il suo culmine con la morte 
di un ladro a inizio dicembre, ucciso 
dal custode di una villa che aveva sen-
tito armeggiare in giardino e aveva 
sparato come reazione. 
I furti 'natalizi' hanno riguardato – 
senza dare tregua – Savigno, Montebu-
dello, Tolè, Ponzano, arrivando persino 
fino a Zocca, nel Modenese. La dinami-
ca rende plausibile la presenza di ban-
de specializzate che entra in azione 
soprattutto nel tardo pomeriggio, al 
calare del sole. Approfittando dell'as-
senza degli inquilini, fuori casa magari 
per trascorrere le feste insieme ad ami-
ci o familiari, i ladri hanno messo a 

segno una raffica di intrusioni in case 
private, magazzini, capannoni e im-
prese. Razziando sostanzialmente tut-
to quello che trovavano: non solo 
gioielli, televisori o telefonini, ma an-
che bigiotteria e persino dei salami. 
Ancora peggio è andata a chi – come a 
Montebudello la sera della vigilia – si è 
ritrovato gruppi di due o tre persone 
che si aggiravano al buio in giardino, 
cercando un 
modo per entra-
re in casa. L'in-
tervento dei Ca-
rabinieri è stato 
tempestivo, ma i 
malviventi sono 
riusciti a fuggire 
per i campi, 
sfruttando an-
che il buio della 
sera. L'inquietu-
dine dei cittadi-
ni, insomma, 
cresce, soprat-
tutto alla luce di 
quanto accadu-
to a Bazzano il 5 

correre tutte le strade concesse dalle 
norme per migliorare la situazione”. 

Prelievo della salma del ladro ucciso a Bazzano 

Pattuglia intervenuta in seguito a un furto 
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zio collegandolo al calendario per-
sonale che ognuno di noi ha sul 
proprio smartphone: in questo mo-
do le scadenze che quotidianamen-
te noi vi registriamo si collegano 
alla app, garantendo di ricevere 
avvisi per i pagamenti e altre infor-

Pagare il bollo dell'auto, ricevere 
informazioni sui tributi comunali, 
restare aggiornati sul trasporto 
scolastico o seguire in tempo reale 
un'emergenza maltempo. Tutto a 
portata di un clic. Sono le poten-
zialità della nuova app 'IO' che i 
cittadini di Valsamoggia potranno 
sperimentare nelle prossime settimane.  
Un privilegio per pochi a livello nazio-
nale, dato che il Comune è l'unico in 

Emilia-Romagna che testerà questa 
novità sviluppata dal Team per la Tra-
sformazione Digitale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in collabora-
zione con la società PagoPA Spa.  
Al di là dei nomi, l'obiettivo è molto 

semplice: semplificare la vita dei citta-
dini, accorciando la distanza con i ser-
vizi della Pubblica Amministrazione. 
Per partecipare a questa 'anteprima' 
bisognerà fare domanda sul sito uffi-
ciale del progetto 'io.italia.it' (codice di 
invito 8003).  
Si tratta di un passaggio cruciale, du-
rante il quale verranno affinati servizi e 
funzionalità della app.  
Il Comune di Valsamoggia parteciperà 
a questa fase, sperimentando una ver-
sione beta che permetterà di ricevere 
avvisi per il pagamento di Tasi e Imu, 
informazioni sui servizi scolastici e in 
un secondo tempo anche sul saldo del-
le rette e di eventuali multe e contrav-
venzioni.  
Inoltre, grazie al coinvolgimento dell'A-
ci anche il bollo dell'auto farà parte di 
questo pacchetto, in attesa che altri 
enti aderiscano al progetto.  
I 'tester' avranno, dunque, il compito di 
fornire indicazioni, consigli e critiche 
per migliorare il dispositivo, prima di 
passare a una sua versione definitiva.  
I requisiti sono i seguenti: essere ovvia-
mente residenti a Valsamoggia, avere 
uno smartphone Android o Ios, una 
carta di credito e un'identità digitale 
Spid che si può ottenere facilmente in 
tutti gli sportelli del Comune dopo una 
rapida pre-registrazione online. Infine, 
essere ben disposti a contribuire in 
prima persona con osservazioni co-
struttive.  
Un esempio pratico? Proprio grazie alla 
disponibilità dei cittadini, gli sviluppa-
tori di 'IO' hanno implementato il servi-

Unico comune in Emilia-Romagna, potrà farlo grazie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  che l’ha sviluppata 
Valsamoggia testa IO, l’app al servizio dei cittadini 

Federico Del Prete 

 

 

 

mazioni entro i tempi necessari. In-
somma, un aiuto pratico per evitare di 
dimenticarci e magari pagare qualche 
soldo di mora in più con un semplice 
clic dal proprio telefonino. Utilizzo dell’app IO sul telefonino 



 

  

“Il centro di accoglienza molto probabil-
mente chiuderà a fine gennaio. Che fine 
faranno i ragazzi ospitati?”, si domanda 
Barbara Fabbri, assessora alla Pace e 
solidarietà internazionale di Monte San 
Pietro.  
Il centro è ‘Accoglienza Montepastore’, 
aperto nel 2016 e gestito dall’associazio-
ne Mosaico di Solidarietà, che oggi ospi-
ta 11 persone.  
“Tutti hanno manifestato il desiderio di 
rimanere sul territorio, perché qui si sono 
sentiti accettati”, spiega Fabbri. E a vo-
lerlo non sono solo loro ma i residenti 
stessi, con i quali si sono creati legami o 
“si sono intrecciati fili”, come dice l’as-
sessora.  
A partire dalle realtà associative, che il 
Comune ha semplicemente favorito nelle 
loro iniziative, prima di tutto sottoscri-
vendo un protocollo con Prefettura, Re-
gione e Anci affinché i ragazzi accolti 
potessero svolgere attività di volontaria-
to a scopo integrativo, poi coinvolgendo 
Pro Loco, Cai, Anpi, gli apicoltori, le 
scuole.  
E ovviamente Mosaico di Solidarietà, 
che ha aperto le porte del centro alla 
cittadinanza e ai singoli. Emblematico è 
il caso della “signora che - racconta Fab-
bri - andava a Montepastore una volta 
alla settimana per leggere in italiano”. 
Nel corso del tempo le vite di queste per-
sone si sono inserite nella comunità. Per 
questo nel 2019 l’amministrazione ha 
voluto organizzare tre incontri per capire 
quale aiuto fornire in caso di chiusura 
del centro.  
Già dopo il secondo incontro, il 25 lu-
glio, qualcosa si era iniziato a muovere. 
“Avevamo invitato - racconta Fabbri - 
delle associazioni bolognesi (Caritas, 

Famiglie Accoglienti, associazione Dialo-
ghi) per capire come si stessero organiz-
zando con il Decreto Salvini. Da quel mo-
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mento una famiglia ha deciso di acco-
gliere un ragazzo”.  Ma non solo: l’espe-
rienza delle famiglie di Dialoghi, che 
creano occasioni di incontro con perso-
ne migranti condividendo delle cene, 
ha spinto alcuni abitanti di Monte San 
Pietro a seguire questo spunto.  
Così sono diventati un punto di riferi-
mento, tanto che, all’ultimo incontro di 
dicembre, uno dei ragazzi di Montepa-
store ha chiamato una coppia ‘la mia 
mamma e il mio papà’. C’è chi è riuscito 

Chiude il centro Accoglienza Montepastore 
Entro fine mese, per effetto del decreto Salvini, gli 11 ospiti del centro dovranno trovarsi un’altra sistemazione 

Roberta Cristofori 

a trovare una soluzione 
abitativa in autonomia, 
ma per tutti gli altri 11 
il problema rimane: 
“Hanno seguito un per-
corso formativo e ora 
quasi tutti lavorano o 
fanno dei tirocini”, l’ulti-
mo passo è trovare una 
casa, il più complesso.  
L’auspicio, quindi, è che si trovino 
soluzioni prima che chiuda il centro. 

I consiglieri comunaliDe Giacomi  
e Gambarini candidati alle regionali 

Appena 21enne la prima, più navigato in politica il secondo, sono entrambi  a supporto di Bonaccini 
Roberta Cristofori 

Anche Monte San Pietro scende in 
campo alle elezioni regionali del 26 
gennaio. Sono due i consiglieri comu-
nali che si candidano, ed entrambi nel 
centrosinistra: Giorgia De Giacomi, la 
candidata più giovane del Pd, e Simone 
Gambarini in quota ‘Italia in Comune’.  
De Giacomi, classe 1998, studentessa 
in Relazioni internazionali all’UniBo, è 
iscritta al Pd di Monte San Pietro da 
quando ha 18 anni e ha iniziato la sua 
attività in Consiglio comunale con le 
amministrative del 2018.  
“Da allora faccio parte della Commissio-
ne ambiente e territorio”, spiega, mentre 
elenca le attività alle quali si è dedica-
ta: “Un tavolo sul plastic-free, la piantu-
mazione di 200 alberi, la dichiarazione 
di emergenza climatica…”, sempre al 
fianco dell’assessora all’Agricoltura e 

allo Sviluppo 
s o s t e n i b i l e 
Barbara Fab-
bri.  
L ’ a t t e n z i o ne 
della giovanis-
sima De Giaco-
mi alle questio-
ni ambientali è 
passata anche 
per le manife-
stazioni dei 
Fridays For 
Future, alle 
quali ha preso 
parte in più 
occasioni.  
Tra le sue prio-

rità per l’Emilia-Romagna, dice, c’è 
sicuramente il perseguimento degli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima 

del 2015, in particolare attraverso il 
potenziamento della rete dei traspor-
ti pubblici, soprattutto nei territori 
provinciali dove ancora la dipenden-
za dai mezzi privati è difficilmente 
superabile. 
Simone Gamba-
rini, che nella 
vita si occupa di 
presidi sanitari 
zootecnici, è 
invece subentra-
to in Consiglio 
comunale dopo 
le dimissioni di 
Samuele Rusti-
celli, ma l’inizio 
della sua carrie-
ra politica è da 
far risalire al 
2009.  
Dopo un periodo 
nel Movimento 5 
Stelle, ha dato 
vita alla lista 
civica ‘Monte 
San Pietro sia-
mo noi’ nella 
rete di ‘Italia in 
Comune’, ed è 
proprio da qui 
che uno dei due 
fondatori, Fede-
rico Pizzarotti, 
ha scelto di pro-
por l o  c ome 
espressione del 
suo partito nella 
lista di Bonaccini, accantonata l’idea 
di una lista autonoma.  

Trovarsi all’opposizione del Pd a Monte 
San Pietro ma a sostegno in Emilia-
Romagna è un contrasto che non 
preoccupa Gambarini: “Sul territorio 
pensavamo e pensiamo di avere soluzio-
ni alternative, mentre per la Regione 

l’alternativa non 
l’avrei gradita”, 
dice riferendosi 
alla Lega. Gam-
barini infatti 
aveva abbando-
nato il Movi-
mento proprio a 
causa dell’ac-
cordo con il 
Carroccio sul 
piano naziona-
le. Ora il suo 
ob ie t t i vo  è 
“portare  le 
istanze del ter-
ritorio” in Re-
gione (un pro-
getto tra tutti, 
la “creazione di 
una Casa della 
Salute”), senza 
interrompere il 
lavoro a Monte 
San Pietro. Se 
fosse eletto, 
infatti, Gamba-
rini dice che 
metterà “le di-
missioni sul 
tavolo affinché 
siano i colleghi 

a decidere”, ma per il consigliere “le 
due cose non sono incompatibili”. 

E Fabbri si dice fiduciosa che “qualcosa 
ancora succederà”. 

Uno degli incontri cob gli ospiti del Centro 

Giorgia De Giacomi Stefano Bonaccini e Simone Gambarini 



 

 Zola Predosa / Casalecchio di Reno 

giore sul mercato. 'Tempio 3' porterà a 
9.500 metri quadrati la superficie del 
quartiere generale dell'impresa, che 
solo a Zola potrà contare su 1.200 
dipendenti, su un totale di 5.400, dei 
quali circa 2mila in Italia (compresa la 
parte logistica all'Interporto di Bolo-
gna). I 250, in gran parte neo-assunti, 
si occuperanno di migliorare il rappor-
to con la clientela e di trovare e perfe-
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zionare tutti i possibili canali di vendita 
online. Il cuore del business di Ynap. In 
un orizzonte che abbraccia tutto il pia-
neta, resta comunque molto forte il ra-
dicamento nel territorio: molti dei nuovi 
ragazzi, infatti, sono stati scelti al termi-
ne di percorsi di alternanza scuola-
lavoro con gli istituti della zona, perché 
– come ha tenuto a ribadire più volte 
Marchetti - “essere a Bologna è un in-

Tutto è iniziato in un garage, 
a pochi metri dal Reno. Oggi, 
a vent'anni di distanza, l'in-
tuizione che ha dato vita a 
'Yoox', colosso mondiale della 
moda e del lusso online, è 
ancora così valida che l'azien-
da ha deciso di aprire a Zola 
Predosa un nuovo stabilimen-
to. La struttura si chiama 
'Tempio 3' – dopo l'1 e il 2 
realizzati negli anni scorsi - e 
occuperà circa 250 giovani 
esperti di tecnologia e com-
mercio via internet. Il taglio 
del nastro è stato a metà di-
cembre, alla presenza del sindaco me-
tropolitano, Virginio Merola. 
Da qualche tempo Yoox ha cambiato 
nome ed è diventata Ynap, che sta per 
'Yoox Net-à-Porter'. Ma la filosofia che 
muove il gruppo guidato da Federico 
Marchetti è rimasta pressocché la me-
desima, anche dopo l'entrata in scena 
della realtà svizzera Richemont, che ha 
portato un consolidamento ancora mag-

Ynap festeggia i 20 anni e cresce ancora 
L’entrata della svizzera Richemont ha portato il numero dei  dipendenti a 5.400, di cui 1.200 a Zola Predosa 
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dubbio vantaggio”. Lo stabilimento 
comprende 'open space' di ultima gene-
razione, zone di benessere e di collabo-
razione per favorire lo spirito di gruppo 
e l'apertura mentale. C'è anche un oc-
chio di riguardo all'eco-sostenibilità, 
perché gli uffici hanno ottenuto la mas-
sima certificazione energetica e vengono 
utilizzate fonti rinnovabili che garanti-
scono un 100% di rispetto dell'ambien-
te. L'attenzione ai dipendenti di Ynap è 
confermata anche da un piano welfare 
tra i più avanzati nel nostro Paese: il 
progetto – di durata biennale – prevede 
un bonus da 1.000 euro ai dipendenti 
bolognesi, da destinare ad acquisti di 
beni o servizi dedicati alle famiglie, sen-
za dimenticare che Ynap è protagonista 
attiva del patto 'Insieme per il Lavoro' 
siglato con la Città metropolitana. Uno 
sguardo fisso verso il futuro, conferma-
to anche dal 40% di under 30, di cui 
due terzi sono donne. 

“Rimodulate” le tariffe della sosta a pagamento 
Casalecchio, lotta alla “sosta parassitaria”. Applicata la tariffa unica di un euro l’ora, con un massimo di 6 euro al giorno. Sconto-sosta davanti alla casa della Salute 

Federico Del Prete 

Non un semplice aumento bensì una 
“rimodulazione”. Così viene presentato 
il cambiamento delle tariffe per la so-
sta a pagamento nel centro di Casalec-
chio, che segue quello di febbraio 
2017.  
L’idea è quella di semplificare: rimodu-
lare qui significa uniformare la tariffa 
oraria nelle diverse zone che, fino a 
pochi giorni fa, avevano costi diversi. 
Questo vuol dire alzarla qui per ab-
bassarla lì, in modo da omogeneizzar-
le.  
Gli obiettivi di questa misura sono 
due: primo, tutelare la “vitalità” delle 
zone centrali della città, garantendo 
un ricambio della sosta maggiore; se-
condo, contrastare la “sosta parassita-
ria”, in particolare per quanto riguar-
da le zone che confinano col Comune 
di Bologna.  
Il municipio casalecchiese ha infatti 

riscontrato, dopo un 
attento monitoraggio 
durato mesi, che la so-
sta parassitaria incide 
molto sulla disponibilità 
dei posti, andando a 
penalizzare le attività 
economiche e i residenti 
delle aree interessate.  
Con “sosta parassitaria” 
si intende il fenomeno 
per cui gli automobilisti 
posteggiano il proprio 
mezzo nelle aree a paga-
mento (sulle strisce blu, 
per capirci) ma, di fatto, 
non pagano.  
In questa casistica rien-
trano anche coloro che 
pagano per un determi-
nato lasso di tempo ma poi lasciano 
l’auto parcheggiata ben oltre la sca-

denza oraria del ticket. Il Comune in 
sostanza vuol dire: vuoi parcheggiare? 

Paga. E per non fare figli e figlia-
stri, mettiamo la stessa tariffa 
ovunque.  
Nel concreto, le misure che sono 
scattate con l’anno nuovo sono le 
seguenti. La tariffa uni-
ca sarà di 1 euro all’ora 
fino ad un massimo 
giornaliero di 6 euro e 
verrà eliminata la fran-
chigia oraria (50 cente-
simi per la prima ora). 
Invariata resta la fascia 
di pagamento: dalle 
8.30 alle 19.30. L’unica 
eccezione è il parcheg-
gio di piazzale Rita L. 
Montalcini, davanti alla 
nuova Casa della Salu-
te, che costerà legger-
mente meno (con 1 eu-
ro si può sostare 90 
minuti). Tuttavia, sem-
pre per quanto riguarda 
questa zona, sembra di 

capire che il forfait giornaliero 
sia passato da 3 euro a 6 eu-
ro, come per tutte le altre 
aree. Verranno uniformati di 
conseguenza anche i piani 
degli abbonamenti mensili ed 
annuali: saranno introdotti gli 
abbonamenti “ecologici” per i 
possessori di veicoli alimentati 
a metano, GPL, benzina/
elettriche, diesel/elettriche, 
elettriche ed ai possessori di 
abbonamento annuale Tper.  
Questo significa che da que-
st’anno categorie prima esen-
tate dal pagamento della sosta 
dovranno corrisponderla: un 
balzello in più per i possessori 
di auto elettriche ed ibride. 
Dulcis in fundo, è stata anche 

anticipata la notizia che nel corso del 
2020 verrà messo a pagamento anche il 
parcheggio pubblico coperto di Galleria 
Ronzani, che conta ad oggi 94 stalli gra-
tuiti disponibili dalle 7 alle 20. Ancora 
per poco, però. 

La nuova struttura di Ynap a Zola 

Predisposizione di “strisce blu” 
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